
In hoc signo vinces

L’imperatore Costantino si accingeva a muovere guerra al rivale Massenzio e conquistare Roma.  
Come d’uso tra le truppe prima della battaglia, Costantino si inginocchiò per invocare dagli dèi la  
vittoria. Era da poco passato mezzogiorno e sollevando lo sguardo al cielo Costantino vide in un  
incrocio di luci, sopra il sole, una scritta, in greco, che diceva “Con questo simbolo vinci”. Nei  
giorni successivi gli apparve in sogno Gesù dicendogli che avrebbe dovuto adottare come proprio  
vessillo il segno che gli era apparso in cielo cioè XP, le due lettere sovrapposte che costituiscono le  
prime due lettere della parla Cristo nella lingua greca. Costantino così fece e la vittoria di Ponte  
Milvio fu sua e Massenzio morì affogato nel Tevere dove rovinò assieme al ponte.
Questo  episodio  è  raccontato  solo  dal  vescovo  Eusebio  di  Cesarea,  stretto  collaboratore 
dell’imperatore,  nella  sua  opera  “Vita  di  Costantino”,  scritta  dopo  la  morte  dell’imperatore.  E 
questa è la versione che ancora oggi la chiesa di Roma diffonde nel mondo.
Chi era Costantino? Come imperatore è stato un grande riformatore e valente politico, era anche il 
Sommo Pontefice della religione pagana e adorava il Dio Mitra. Convocò e diresse anche il primo 
concilio ecumenico cristiano, il Concilio di Nicea, nel 325. Costantino intendeva ristabilire la pace 
religiosa e costruire l'unità della chiesa, minata dalle aspre dispute tra cristiani,  ma l'intento era 
anche politico, dal momento che se tali dispute non fossero state risolte, avrebbero dato un ulteriore 
impulso centrifugo all'impero, in una fase in cui esso si trovava sulla via della disgregazione. Si 
dice che si sia convertito al cristianesimo in punto di morte. 
Nella vita privata e familiare è stato un feroce despota e un crudele assassino. Costantino, sposato 
con  Fausta  in  seconde  nozze,  dopo aver  sconfitto  Massenzio,  si  alleò  con  Licinio,  imperatore 
d’Oriente,  e  gli  diede  in  moglie  sua  sorella  Costanza.  Nel  325 fece  uccidere  Licinio  e  l’anno 
seguente fece uccidere Crispo, il suo primogenito, avuto da Minervina, la prima moglie, per una 
presunta relazione del giovane con Fausta. Nello stesso tempo fece uccidere Liciniano, figlio di sua 
sorella e di Licinio. Probabilmente questi omicidi furono suggeriti dalla moglie Fausta che voleva 
assicurare ai propri figli la successione a Costantino, sbarazzandosi dei rivali. Forse Costantino se 
ne avvide e, riconosciuta l’innocenza di Crispo, fece uccidere anche Fausta.
Immaginare che il mite Gesù abbia dato il suo appoggio ad un feroce assassino come Costantino per 
uccidere il suo avversario, un gran numero di soldati in battaglia e conquistare l’impero significa 
snaturare completamente il suo messaggio. Probabilmente Eusebio voleva mettere in buona luce 
l’imperatore e ringraziarlo per l’Editto di Milano, promulgato nel 313 da lui e da Licinio, per porre 
fine a tutte le persecuzioni religiose e proclamare la neutralità dell’Impero nei confronti di qualsiasi  
fede. Editto che sarebbe opportuno venisse fatto proprio anche dal Governo italiano.
Secoli  dopo  qualcuno  ha  pensato  di  utilizzare  lo  spot  pubblicitario  del  vescovo  Eusebio  per 
costruirci sopra una grande truffa i cui proventi costituiscono tuttora la gran parte dell’immenso 
patrimonio  immobiliare  della  chiesa  cattolica  e  della  sua  smisurata  ricchezza:  la  Donazione  di 
Costantino.



La Donazione di Costantino, nota come "Constitutum Constantini", ossia "editto", è un documento 
apocrifo  conservato  in  copia  nelle  Decretali  (lettere  del  Papa)  e  in  alcuni  manoscritti,  come 
interpolazione. 
Il documento reca la data del 30 marzo 315 e con esso l’Imperatore attribuisce a Papa Silvestro e ai 
suoi  successori  il  primato  sulle  cinque  chiese  patriarcali  (Roma,  Costantinopoli,  Alessandria 
d’Egitto, Antiochia e Gerusalemme; la sovranità del pontefice su tutti i sacerdoti del mondo e la 
superiorità  del  potere  papale  su  quello  imperiale.  A  queste  dichiarazioni  seguivano  svariate 
concessioni, privilegi, come gli onori, le insegne e il diadema imperiale ai pontefici e, soprattutto, la 
sovranità temporale su Roma,  l’Italia  e l’intero Impero Romano d’Occidente,  comprese le isole 
della  parte  occidentale  dell’Impero.  L'editto  confermava  inoltre  la  donazione  di  proprietà 
immobiliari estese fino in Oriente e donava a Silvestro in persona il palazzo Lateranense.
La donazione venne utilizzata dalla chiesa nel medioevo per avvalorare i  propri diritti  sui vasti 
possedimenti  territoriali  in  Occidente  e per  legittimare  le  proprie  mire  di  carattere  temporale  e 
universalistico. La donazione fu riesumata da papa Leone IX nel 1053 e nel XII secolo fu introdotta  
nelle raccolte di Decretali da interpolatori, cioè falsari. Il documento, provenendo dalla chiesa, fu 
considerato con rispetto anche dagli avversari del potere temporale dei papi.
Papa Alessandro VI fece riferimento alla Donazione di Costantino per rivendicare,  con la bolla 
papale Inter Caetera, del 1943, la proprietà dell’intero oceano Atlantico con le nuove isole appena 
scoperte. In quel momento nessuno sapeva, nemmeno il papa, che “quelle isole”  erano un nuovo 
continente!
Nel 1440 l'umanista Lorenzo Valla dimostrò in modo inequivocabile come la donazione fosse un 
falso. Lo fece con un approfondito studio storico e linguistico del documento, mettendo in evidenza 
anacronismi e contraddizioni di contenuto e forma, in particolare, ad esempio, egli contestava la 
presenza di numerosi errori nel latino, dunque necessariamente assai più tardo di quello utilizzato 
nel IV secolo. Altri errori, come la menzione di Costantinopoli,  allora non ancora fondata, o di 
parole come feudo, erano addirittura ancora più banali.
L'opuscolo del Valla, poté essere pubblicato solo nel 1517 e in ambiente protestante,  mentre la 
Chiesa cattolica difese ancora per secoli la tesi dell'originalità del documento. Nel 1559 lo scritto 
del Valla fu incluso nell’Indice dei libri proibiti in quanto pericoloso per la fede[

Anche questa dimenticata vicenda fa parte della la dottrina della chiesa! 
Oggi c’è lo IOR con i suoi conti segreti, le morti misteriose, il riciclaggio del denaro sporco, ci sono 
le immense proprietà immobiliari, frutto delle rapine compiute nei secoli, con ogni mezzo, dalla 
cosiddetta chiesa di Cristo che con Gesù non ha nulla a che vedere. Come possiamo criticare coloro 
che cercano di arricchirsi con ogni mezzo se costoro prendono ad esempio il comportamento della 
stessa chiesa cattolica di Roma? Quanto tempo dovremo attendere per vedere riconsegnate ai poveri 
tutte le ricchezze che la chiesa cattolica gli ha sottratto?
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