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STORIA II - DIOCLEZIANO

Diocleziano (284-305) ➡ fine anarchia ➡ avvio processo riforme che rafforzano 
lo stato e lʹorganizzazione imperiale.

Necessità di sganciare lʹimperatore dagli eserciti
Necessità di unʹamministrazione capillare ed efficiente

Modifica il ruolo delĺ imperatore:

Ne rafforza il potere e lo rende illimitato ➡ in quanto dominus et deus non è 
più semplicemente il primo magistrato ma signore assoluto dello stato.
Corte imperiale diventa centro di ogni decisione ➡ emana leggi e decreti 
che vincolano tutto ĺ impero
Dominato vs principato (dominus vs princeps)

Riforma istituzionale e amministrativa ➡ frenare le forze disgregatrici e 
rafforzare i confini.

Affianca Massimiano al potere ➡ rispetto alle forme precedenti, 
Diocleziano divide gli ambiti territoriali di competenza ➡ Massimiano: 
parte occidentale / Diocleziano: parte orientale con sede a Nicomedia
293 ➡ perfeziona il sistema nominando due cesari, destinati alla 
successione ➡ Costanzo Cloro (Occidente) - Galerio (Oriente)
È ripreso il principio della successione mescolato al principio dinastico 
attraverso i matrimoni (Galerio sposa la figlia di Diocleziano - Costanzo la 
figliastra di Massimiano) 

1che funzione assumono i matrimoni? È la prima volta?
Tetrarchia ➡ ha vantaggio di mantenere unitarietà delle decisioni 
(Diocleziano ha posizione dominante nel collegio dei tetrarchi) ma decentra 
la loro esecuzione adattandola alle situazioni ➡ diviene in 4 parti.
Divinizzazione dellʹimperatore ➡ serve anche a ridimensionare ruolo 
esercito

Riforma e rafforzamento dellʹesercito



Aumento del numero dei soldati anche attraverso forme impositive ➡ 
obbligo di fornire coloni in relazione alla proprietà e probabile ereditarietà 
del ruolo militare
Aumento importanza corpi speciali di cavalleria ➡ comitatus, segue 
imperatore nei suoi spostamenti
Costruzione di un sistema difensivo estremo oriente

Nuova politica fiscale

La riforma dellʹesercito comporta un aumento delle spese statali ➡ necessità 
di nuove tasse
Tassazione legata alla demografia ➡ molti territori hanno popolazione 
ridotta a causa delĺ anarchia degli anni precedenti e la crisi economica 
aveva reso instabile il sistema di riscossione fiscale.
Lʹinflazione aveva devastato il sistema economico, riportando anche i 
pagamenti in natura
Ogni anno veniva stabilito un bilancio preventivo che viene suddiviso fra 
i contribuenti, erano pagati in natura sotto forma di rifornimenti agli 
eserciti
Per permettere la suddivisione, ogni anno si censiva la popolazione
Si fece una rilevazione catastale che permette di stabilire dimensione e 
tipologia delle proprietà terriere
Terra coltivabile viene divisa in unità, a ciascuna delle quali doveva 
corrispondere un cittadino da tassare. Anche gli abitanti delle città erano 
responsabili delle imposte che gravavano sul territorio circostante ➡ si 
stabilisce lʹereditarietà delle professioni e si impedisce la mobilità 
sul territorio. ➡ IMMOBILITÀ SOCIALE

Riforma delle province ➡ si riducono le dimensioni e si aumenta il loro 
numero. Sono governate da un praesides/consulares con funzione 
amministrativa separata da quella militare dei duces
Raggruppamento delle province in diocesi, amministrate da un vicario 
imperiale ➡ Italia (esclusa città di Roma) perde ogni privilegio
Raggruppamento delle diocesi in 4 prefetture.

Riforma monetaria ➡ tenta di ristabilire la circolazione di monete a 
partire dal nummus dʹargento ma la riforma fallisce



Promulgazione dellʹeditto dei prezzi ➡ vengono fissati i prezzi massimi 
dei generi di consumo e dei salari ➡ mercato nero

Politica religiosa ➡ mantenere ordine tradizionale

305 ➡ Diocleziano e Massimiano abdicano e i Cesari, divenuti Augusti, associano 
nuovi cesari al governo (Costanzo Cloro ➡ Severo / Galerio ➡ Massimino Daia)


