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e divorzio (IV-V sec. d.C.) 
 
Valerio Neri 

(Università di Bologna) 
 

 

 

Il tema di questo contributo è stato spesse volte ed autorevolmente trattato 
soprattutto da studiosi di diritto romano, anche in tempi recenti1. La possibilità 
di aggiungere qualche cosa di nuovo, o quanto meno di giungere ad una 
sistemazione della questione in parte diversa da quella fin qui raggiunta, dipende 
anzitutto dalla fiducia nella fertilità dell’esegesi dei testi dalla quale possono 

spesso essere tratte prospettive e soluzioni non scontate. Si tratta in questo caso 
di partire dall’indagine di due categorie di testi ciascuna con caratteristiche e 

problematiche differenti, i testi giuridici e i testi patristici, e di individuare tra di 
essi un rapporto dialettico. I testi giuridici debbono essere letti nella loro 
progressione storica e nel loro adeguamento alla cultura ed alle dinamiche 
sociali contemporanee, in particolare alle concezioni cristiane: D’altra parte i 

testi patristici non debbono essere letti come un blocco omogeneo e 
indifferenziato, il pensiero patristico, ma, al di là di un parziale allineamento su 
principi e utilizzazione dei riferimenti scritturali, come un’area ricca e 

complessa, attraversata da discussioni ed atteggiamenti diversi sui temi in 
questione, in cui il complesso dei fedeli e le stesse gerarchie conservano 
sedimenti del pensiero tradizionale e fanno fatica a volte ad accettare concezioni 

                                                 
1 Cfr. per un esame complessivo della questione, DE MARTINO F., Chiesa e stato di fronte al 

divorzio nell’età romana, in Festschrift Flume, Köln, 1978, pp. 137 ss.; MONTAN A., La 

legislazione romana sul divorzio: aspetti evolutivi e influssi cristiani, in Apollinaris, n. 53, 1980, 
pp. 167 ss.; GAUDEMET J., La legislation sur le divorce dans le droit imperial des IVe et Ve siècles, 

in AARC., vol. VII, Napoli, 1988, pp. 75 ss.; VANNUCCHI FORZIERI O., La legislazione imperiale 

del IV-V secolo in tema di divorzio, in SDHI., n. 48, 1982, pp. 289 ss.; FALCHI G.L., L’influenza 

della patristica nella politica legislativa “de nuptiis” degli imperatori romani dei secoli IV e V, in 
Augustinianum, n. 50, 2010, pp. 351 ss.. EVANS GRUBBS J., Women and law in the Roman empire. 

A sourcebook on marriage, divorce and celibacy, London-New York, 2002; EAD., “Pagan” and 

“Christian” marriage: the state of the question, in Journal of early Christian studies, n. 2, 1994, 
pp. 361 ss.. Per il pensiero cristiano cfr. soprattutto CROUZEL H., L’église primitive face au 

divorce, du premier au cinquième siècle, Paris, 1971; DEMING P., Paul on marriage and celibacy. 

The hellenistic background of 1 Corinthians 7, Grand Rapids, 2004 
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coerentemente cristiane. Da questa mescolanza di pensiero cristiano e pensiero e 
mentalità tradizionale sono influenzati anche i legislatori e gli imperatori2. 

Le prime due costituzioni costantiniane che, con angolazioni diverse, si 
occupano del tema dell’adulterio, sono state emanate nel 326. La prima è la ben 

nota costituzione che riguarda la situazione al proposito della domina cauponae 
e delle cameriere che servono il vino a tavola,  

 
C.Th. 9.7.13:  
 

Imp. Constantinus A. Africano v. c. quae adulterium commisit, utrum domina 
cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et      ita obsequio     famulata 
servili, ut plerumque ipsa intemperantiae vina praebuerit; ut, si domina 
tabernae fuerit, non sit a vinculis iuris excepta, si vero potantibus ministerium 
praebuit, pro vilitate eius, quae in reatum deducitur, accusatione exclusa, 
liberi, qui accusantur, abscedant, quum ab his feminis pudicitiae ratio 
requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudiciaria 
severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non 
credidit. Dat. III. Non. Febr. Heracleae, Constantino A. VII. et Constantio C. 
coss. 

 

Debbo premettere che non condivido la lettura del testo sostenuta da Diego 
Manfredini ed accolta da Rosanna Roperto, secondo la quale la discriminante 
della situazione delle figure richiamate nella costituzione di fronte all’accusa di 

adulterio è il servire il vino che favorisce l’intemperanza sessuale: anche la 

domina potrebbe dunque essere esposta all’accusa di adulterio se serve il vino. 

Sembrano opposte fin dall’inizio nel testo costantiniano due figure, la domina 

cauponae e le ministrae che servono il vino, che si può pensare siano in genere 
tutte le ministrae, in quanto è difficile pensare che, nella maggior parte almeno 
delle osterie, le cameriere non fossero impiegate nel servizio ai tavoli e dunque 

                                                 
2 Sull’atteggiamento romano rispetto ad adulterio e divorzio, cfr. TREGGIARI S., Roman 

marriage, iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian, Oxford, 1991; in RAWSON 

B. (a cura di), Marriage, divorce and children in ancient Rome, Oxford-Canberra, 1996. 
3 BASSANELLI SOMMARIVA G., Brevi considerazioni su C.Th. 9.7.1, in AARC., vol. VII, cit., pp. 

309 ss.; MANFREDINI A.D., Costantino, la “tabernaria” ed il vino, in AARC., cit., pp. 325 ss.; NERI 

V., I marginali nell’ Occidente tardoantico. Poveri, “infames” e criminali nella nascente società 

cristiana, Bari, 1988, p. 202; PULIATTI S., “Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt”. 

Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all’età 

giustinianea, in CRISCUOLO U. (a cura di), Da Costantino il Grande a Teodosio il Grande. Cultura, 

società, diritto. Atti del Convegno Internazionale di Napoli, 26-28 Aprile 2001, Napoli, 2003, pp. 
56 s.; ROPERTO R., Adultere e legislazione ‘cristitana’, in MAFFI A., GAGLIARDI L. (a cura di), i 
diritti degli altri in Grecia e a Roma, St. Augustin, 2011, pp. 197 ss. 
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anche nella somministrazione di vino. Lo suggerisce il testo stesso (plerumque 

praebuerit, nella maggior parte cioè dei casi). La domina è tenuta dalle leggi 
sull’adulterio, le serve, per la loro situazione sociale infima (pro vilitate 

eius…deducitur) non lo sono. Non si può pensare infatti, a mio avviso, che la 
vilitas della condizione dipenda dal tipo di funzione svolta nella bottega. Si 
potrebbe addirittura pensare che il fatto che la domina servisse il vino, come 
pure poteva accadere, costituisse un’aggravante del suo eventuale adulterio. 
Costantino spiega alla fine il principio che sta alla base della costituzione e la 
disparità di trattamento, che in un’ottica cristiana soprattutto, potrebbe sembrare 

sconcertante: sul piano del diritto. La pudicitia femminile va giudicata in 
rapporto alla situazione giuridica delle persone; se cioè esse sono legate 
all’osservanza della legge, quae iuris nexibus detinentur, possono essere 
accusate ed eventualmente condannate per adulterio, al contrario coloro che, per 
la loro vilitas sono prossime alla condizione servile, sono immunes a iudiciaria 

severitate. Le due figure femminili della costituzione sono richiamate 
nell’ipotesi che siano entrambe legate ad un uomo, anche se si può dubitare, che 

data l’umiltà della situazione di entrambe, si tratti di un iustum matrimonium. 

Costantino lo omologa questo rapporto al matrimonio, almeno nelle 
conseguenze sulla valutazione dell’adulterio nel caso della domina cauponae, 

distinguendo dunque situazioni diverse nel diritto matrimoniale all’interno dello 

stesso ceto degli humiliores4. I rapporti sessuali con la domina sono per 
Costantino rapporti adulterini e quindi anche gli uomini che vi siano coinvolti 
possono essere accusati di adulterio. I rapporti con le ministrae non lo sono e gli 
uomini accusati debbono essere prosciolti. D’altra parte Costantino anche 

altrove, come in C.Th. 4.6.3, individua, all’interno del ceto degli humiliores, 

categorie di speciale vilitas, come appunto quelle delle tabernariae e delle figlie 
di costoro, che sono in condizione prossima a quella servile e sono citate nella 
stessa lista accanto a schiave e liberte, che sono escluse dal diritto matrimoniale 
comune5. Agli uomini dunque viene concesso di avere rapporti 
extramatrimoniali con questo genere di donne senza essere esposti all’accusa di 

adulterio e, presumibilmente, nemmeno di stupro, nel caso non fossero state 
congiunte ad un uomo. Ciò sembra contrario all’etica sessuale cattolica 

                                                 
4 E’ interessante che in PS 2.26.11 non venga considerato adulterio il rapporto con coloro che 

ricevono in gestione dai proprietari la conduzione di una taberna (cum his quae publice merci bus 

vel tabernis exercendis procurant adulterium fieri non placuit.), presumibilmente nel maggior 
numero dei casi liberte. 

5 Cfr. EVANS GRUBBS J., Law and family in late antiquity: the emperor Constantine’s marriage 

legislation, Oxford, 1995, pp. 284 ss.; MCGINN TH., The social policy of emperor Constantine in 

Codex Theodosianus 4,6,3, in TR., n. 67, 1999, pp. 57 ss.; NERI V., Tra schiavi e liberi: aspetti 

della mobilità sociale tardoantica, in Koinonia, n. 36, 2012, pp. 89 ss.. 
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propugnata dai Padri, per i quali ogni rapporto extramatrimoniale, fosse pure con 
schiave e prostitute, veniva considerato un rapporto adulterino e che vedevano in 
questo una differenza essenziale tra le leggi dello stato e quelle della chiesa. Di 
questo parleremo più estesamente in seguito, dopo aver fatto un bilancio 
complessivo della legislazione costantiniana sull’adulterio nel rapporto con 

l’etica cristiana.  
Nello stesso anno 326 viene emanata un’altra costituzione,  
 
C.Th. 9.7.2  
 
Idem A. ad Euagrium pf. p. Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, 
quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione 
conceditur, tamen, ne volentibus temere liceat foedare connubia, proximis 
necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est 
patri vel consobrino et consanguineo maxime fratri, quos verus dolor ad 
accusationem impellit. sed et his personis legem imponimus, ut crimen 
abolitione compescant. In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet, 
cui quidem ex suspicione etiam ream coniugem facere, nec intra certa 
tempora inscriptionis vinculo contineri, veteres retro principes annuerunt. 
extraneos autem procul arceri ab hac accusatione censemus. Nam etsi omne 
genus accusationis necessitas inscriptionis adstringat, nonnulli tamen 
proterve id faciunt et falsis contumeliis matrimonia deformant. PP. 
Nicomediae VII Kal. Mai. Constantino A. VII et Constantio C. coss. 

 

Costantino vuole evidentemente, com’è stato generalmente osservato, 

proteggere la famiglia da aggressioni esterne di coloro che vogliono foedare 

conubia, consentendo l’accusa solo al marito, al padre della donna e ai suoi 

parenti stretti6. La costituzione tratta però solo di divorzio maschile e di adulterio 
femminile. Il marito può sporgere accusa anche solo per sospetto, cosa che 
sembra esimerlo dalle conseguenze di un accusa temeraria e consentirgli 
un’ampia libertà di manovra nella dialettica dei rapporti con la moglie sotto la 
minaccia dell’accusa. La costituzione sembra prevedere anche la possibilità di 

una rinuncia all’azione penale (ut crimen abolitione compescant), 
apparentemente nell’ottica di una riconciliazione. Tuttavia Agostino lascia 

intendere che la rinuncia a perseguire un crimine che comportava la pena di 
morte per l’adultera poteva consentire uno strumento di pressione per ottenere la 

possibilità di una nuova unione, presumibilmente attraverso un divorzio per 
mutuo consenso: ut propterea eis parcant (i mariti le mogli adultere) quia licet 

                                                 
6 Cfr. recentemente FALCHI G.L., Influenza patristica, cit. 
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eis alteras ducere
7
. In ogni caso i principi che ispirano questa disposizione 

costantiniana non sembrano essere esplicitamente cristiani. Anche la 
specificazione che il semplice sospetto di adulterio possa avviare un’accusa di 

adulterio e una procedura di divorzio per adulterio è raramente presente in autori 
cristiani. Gerolamo, per esempio, afferma che la fornicatio e la fornicationis 

suspicio, sono comunemente (ubicumque) cause di divorzio8. 
Il testo costantiniano più rilevante in questo campo è la ben nota costituzione 

indirizzata nel 331 al prefetto del pretorio Ablabio: 

C.Th. 3.16.1 [=Brev.3.16.1] 

Imp. Constantinus A. ad Ablavium pf. p. Placet, mulieri non licere propter 
suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut 
ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque 
occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola 
crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulcrorum 
dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem 
suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito 
miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere, et 
pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. in masculis etiam, si 
repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel 
medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerit. Nam si ab his 
criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non 
ducere. quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur, domum eius invadere 
et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transfere pro iniuria sibi 
illata. Dat. III Non. Mai. Basso et Ablavio coss.  

La costituzione ha sollevato e continua a sollevare numerose questioni di 
ordine formale e sostanziale. É stata considerata un esempio significativo 
dell’influenza ecclesiastica nella formulazione della legislazione imperiale fin 

dall’epoca costantiniana ed è stata affermata la piena corrispondenza dei principi 

                                                 
7 Aug., de coniug.adult.,. 2,14,14: magis enim haec excluduntur, si peccatis coniugum ab eis 

impetret venia licentia libidinis, non cura pietatis, id est ut propterea parcant, quia licet eis alteras 

ducere et non potius propterea, quia volunt et sibi Dominum parcere. Quanto itaque melius, 

honestius, cristiana denique professione dignum, ut parcant adulterarum sanguini uxorum, quod 

scriptum est eis dicimus. 
8 Hieron., In Matth. 3,l,768: ubicumque est igitur fornicatio et fornicationis suspicio libere 

uxor dimittitur.  
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qui affermati con il pensiero dei Padri9. É perciò un testo particolarmente 
importante nell’ottica di questo lavoro, per analizzare e misurare il rapporto fra i 

principi costantiniani in materia di adulterio e di divorzio e il pensiero cristiano, 
tenendo presente che il pensiero cristiano nei Padri stessi non è un pensiero del 
tutto uniforme e che comunque il pensiero dei Padri e i canoni degli stessi 
concili non esauriscono la molteplicità e la complessità del pensiero delle 
gerarchie delle chiese disseminate nel corpo dell’impero e le inclinazioni e gli 

atteggiamenti dei semplici fedeli. Non c’è dubbio che, limitando così 

rigidamente le cause legali di divorzio, Costantino operi in favore della stabilità 
dell’istituto matrimoniale, modificando sostanzialmente su questo punto il diritto 
classico. Ha però, a mio avviso, ragione Rosanna Roperto a mettere in evidenza 
il fatto che Costantino regola solo il divorzio unilaterale ma sembra lasciare 
intatta la possibilità di un divorzio consensuale, che può essere il risultato non 
sempre e non solo di un accordo spontaneo tra i coniugi, ma di dinamiche 
complesse in cui la capacità di pressione o addirittura di ricatto di uno dei 
coniugi, in particolare del marito, può costituire l’elemento decisivo. Se però 

possiamo ammettere, pur con questa obiezione importante, una forte influenza 
cristiana, in che misura e con quali modalità essa si manifesta? 

Il testo della costituzione sembra suggerire nel periodo iniziale un 
parallelismo nel trattamento di uomini e donne, che potrebbe lasciar intendere 
una coincidenza con i principi cristiani. Questa però risulta, ad un’analisi attenta, 

assai più di carattere formale che sostanziale (placet mulieri non licere…nec 

vero maritis…) Vengono appunto presentate le cause legali di divorzio fra 
uomini e donne; le cause nei due casi sono tre, l’omicidio, la magia, la 

violazione di sepolcri per gli uomini, l’adulterio, ancora la magia e la 

professione di mezzana per le donne; la professione magica è indicata nei due 
casi con un termine identico e raro, medicamentarius-medicamentaria10. A 
fronte però di questi elementi simmetrici, ci sono nella sostanza evidenti 
asimmetrie, a tutto sfavore della donna. Il primo, che ha giustamente messo in 

                                                 
9 Cfr. VOLTERRA E., Corso di istituzioni di diritto romano, Roma, 1961, pp. 770 s.; BIONDI B., 

Istituzioni di diritto romano, Milano, 1956, p. 571; DELPINI F., Divorzio e separazione dei coniugi 

nel diritto romano e nella dottrina della chiesa fino al secolo V, Torino, 1956, pp. 117 s.; 
SARGENTI M., Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive nella 

letteratura dell’ultimo trentennio, in AARC., vol. I, Perugia, 1975, pp. 276 ss.; VENTURINI C., La 

repudianda (in margine di C.Th. 3.16.1), in BIDR., n. 91, 1988, pp. 255ss.; DE MARTINO F., 
Chiesa e stato, cit., pp. 143 s.; URBANIK J., La repressione costantiniana dei divorzi. La libertà di 

pensiero trafitta con una forcina, in Fides, humanitas, ius, Studi in onore di L. Labruna, vol. VIII, 
Napoli, 2007, pp. 5705 ss.; FALCHI G.L., Influenza patristica, cit.; ROPERTO R., Adultere, cit. 

10 Cfr. DI MAURO TODINI A., ‘Medicamentarius’, una denominazione insolita. Brevi 

considerazioni a proposito di C.Th. 9.16.1, in AARC., vol. VII, cit., pp. 361 ss. 
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evidenza Giovanna Mancini, è la dura condanna sul piano etico della donna che 
richiede il divorzio, propter suas pravas cupiditates

11
. La donna che chiede il 

divorzio, per le infedeltà od altri difetti, come l’alcolismo o il gioco, che 

appesantiscono il rapporto di coppia, vi aspira, nell’ottica di Costantino, perché 
mira a risposarsi, per avidità o per bramosia sessuale, mentre è assente 
evidentemente una considerazione analoga per le aspirazioni al divorzio degli 
uomini. I Padri criticano piuttosto le motivazioni maschili del divorzio quando 
sono motivate dall’incapacità di accontentarsi, anche dal punto di vista sessuale, 
della propria moglie. Nel de coniugiis adulterinis Agostino afferma che la legge 
di Cristo dispiace ai mariti incontinenti che vorrebbero abbandonare la moglie 
per contrarre un altro matrimonio per difetti caratteriali o per insoddisfazione nei 
rapporti sessuali12

. Soprattutto si impone l’osservazione che, mentre al marito è 

concesso di ripudiare la moglie per adulterio, questa possibilità non è concessa 
alla moglie, alla quale il divorzio è concesso solo per delitti capitali compiuti dal 
marito. Le infedeltà coniugali maschili, per le quali comunque è negato il 
divorzio, sembrano ridotte all’accusa al marito di essere un donnaiolo, un 

muliercularius. L’adulterio maschile viene dunque, evidentemente 

consapevolmente, ignorato come causa di divorzio da parte della moglie. 
Ovviamente per il rapporto con una donna sposata l’uomo può essere accusato di 

adulterio dal marito. Abbiamo visto come Costantino stesso faccia riferimento 
alla possibilità dell’accusa di adulterio per i rapporti con il personale delle 

cauponae, escludendola per i rapporti con le ministrae, ma ammettendola nel 
caso di rapporti con la domina cauponae. Evidentemente in questi casi l’accusa 

di adulterio può venire dal marito della donna. Limitando però il divorzio da 
parte dell’uomo, all’interno dei rapporti della coppia, al solo adulterio, sia pure 
inteso in senso più ampio come ogni genere di rapporti extramatrimoniali della 
donna, Costantino esclude implicitamente una delle cause più frequenti del 
divorzio dalla moglie in età precedente, la sterilità cioè della donna, in accordo 
con il pensiero degli scrittori ecclesiastici13. 

In questo i principi che ispirano il provvedimento costantiniano divergono da 
quelli della maggioranza degli scrittori ecclesiastici, che affermano la parità nel 
pensiero cristiano, da questo punto di vista, di uomini e donne, a partire, in età 
costantiniana, da Lattanzio. Nelle Divinae Institutiones, scritte prima del 311, 

                                                 
11 MANCINI G., Pro tam magna sui confidentia, in I diritti degli altri, cit., p. 167. 
12 Aug., coniug. adult. 2,10,9: nonne lex Christi incontinentibus displicet, qui uxores litigiosas, 

iniuriosas, imperiosas, fastidiosas et ad reddendum debitum coniugale difficilimas repudio 

interposito abicere volunt et alteras ducere? 
13 Cfr. per es. Aug., de nupt. et conc., 1, 10, 11. 
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ma della quale opera è stata recentemente proposta una datazione al 32114, 
questi, che divenne consigliere di Costantino e precettore del figlio Crispo, 
afferma l’identico obbligo di fedeltà che lega i due coniugi, per cui ogni rapporto 

fuori del matrimonio per l’uomo come per la donna è da considerare adulterio
15. 

Per gli scrittori cristiani, nella loro maggioranza, ciò che per Costantino è un 
muliercularius è in effetti un adultero e i rapporti extramatrimoniali con 
qualsiasi genere di donne in quanto fornicatio vengono presentati come l’unica 

causa di ripudio che le chiese ammettono, sulla base di Mt 5, 32 e 19, 9 (Gesù, in 
questi passi, a differenza dalla legge mosaica, non ammette il ripudio della 
donna se non per fornicazione, excepta fornicationis causa). Se i passi 
neotestamentari sopra richiamati fanno riferimento solo alla fornicatio 

femminile ed al ripudio da parte del marito, molti scrittori ecclesiastici 
affermano la parità di diritti e doveri in questo ambito anche della donna, 
mettendo in relazione i passi del vangelo di Matteo con 1 Cor. 7, 4 (“la moglie 

non è arbitra del proprio corpo ma lo è il marito; allo stesso modo anche il 
marito non è arbitro del proprio corpo ma lo è la moglie”). Un esempio 

significativo ne è Agostino nel de sermone Domini in monte, scritto nel 394: 
citando in seguito il testo paolino, egli afferma par forma est in isto iure coniugii 

inter virum et mulierem16
. Tuttavia questa scelta esegetica non è generale: ci 

sono Padri, soprattutto orientali, che, pur senza negare esplicitamente facoltà 
della donna di divorziare, si attengono alla lettera dei testi di Matteo che trattano 
solo del ripudio da parte del marito: tra essi sono Clemente Alessandrino, 
Origene, Basilio di Ancyra, Apollinare, Isidoro di Pelusio17

. Ma all’interno delle 

comunità cristiane e nella consuetudine stessa di alcune chiese sono testimoniate 
forti resistenze ad accettare principi così in contrasto con l’etica tradizionale. I 

vescovi si rendono conto delle difficoltà che incontrano presso i fedeli, legati ad 
un’etica tradizionale, diffusa indipendentemente dalle scelte religiose, ad 
accettare delle formulazioni nette della parità tra uomini e donne nel diritto 
matrimoniale. Agostino è consapevole che ci sono molti a cui dà fastidio questa 
parità (quibus displicet ut inter virum et uxorem par pudicitiae forma servetur)18. 
Anche Giovanni Crisostomo afferma che ciò che viene detto da lui a questo 

                                                 
14 CICATELLO R., Le dediche di Lattanzio a Costantino: problemi di cronologia, in Seia, n.s., n. 

10-11, 2005-2006, pp. 89 ss.. 
15 Lact., Div. Inst. 6, 23, 24: non enim, sicut iuris publici ratio est, sola mulier adultera est 

quae habet alium, maritus autem etiamsi plures habeat, a crimine adulterii solutus est, sed diuina 

lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari iure coniungit, ut adulter habeatur 

quisquis compagem corporis in diuersa distraxerit. 
16 Aug., de serm. Dom. in mont. 1, 43. Cfr. de coniug. adult. 1, 1, 1; 1, 8, 8. 
17 Cfr. CROUZEL H., Eglise primitive, cit., pp. 377 s. 
18 Aug., de coniug. adult., 2, 8, 7. 
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proposito appare duro a molti19. Asterio di Amasea riporta criticamente i luoghi 
comuni tra i suoi fedeli che giustificano la diversità degli obblighi matrimoniali 
di mariti e mogli: i mariti, anche se hanno rapporti con più donne non infangano 
le proprie case, mentre le mogli possono introdurre in casa dei bastardi concepiti 
da relazioni adulterine20. Particolarmente interessante in questo senso è 
l’atteggiamento di Basilio di Cesarea nelle lettere penitenziali inviate ad 

Amfilochio. Nell’epistola 188 Basilio afferma che la tradizione delle chiese di 

Cappadocia impone alle donne di tenere sia il marito fornicatore, sia il marito 
adultero (

Il vescovo di Cesarea ritiene, sembra anche 

personalmente, insufficienti come cause di divorzio per le donne le violenze 
fisiche e i danni patrimoniali arrecati dai mariti. Per quanto riguarda la 
degli uomini, Basilio si limita ad affermare che non c’è nella tradizione una 

norma che autorizzi in questo caso il ripudio da parte della donna. Non sembra 
dunque manifestare una piena convinzione personale, ma rispetta senza remore 
la tradizione. Non solo dunque nell’etica volgare di semplici fedeli, ma anche 
nella tradizione almeno di alcune chiese sono presenti posizioni contrarie ad una 
lettura in senso paritario delle motivazioni del divorzio, ispirate dalla cultura 
giudaica, ma presumibilmente anche da valori radicati nella società greco-
romana. L’atteggiamento che Costantino esprime nella costituzione in questione 
sembra evidentemente più vicino a questo cristianesimo impregnato di etica 
tradizionale che alle affermazione di molti scrittori ecclesiastici sulla parità di 
diritti in questione di divorzio fra uomini e donne.  

Abbiamo visto come Costantino ometta, e presumibilmente neghi, alla donna 
la possibilità di un divorzio legale per adulterio del marito. Ci sono solo per la 
donna tre motivazioni valide per divorziare, e riguardano tutte la colpevolezza 
del marito di crimini capitali, come l’omicidio, la magia malefica22, e la 
violazione di sepolcri23

. L’accusa sembra dover essere mossa, con dunque 

                                                 
19 Joh. Chrys., In epist. I ad Thess., in MIGNE J.P. (a cura di), Patrologia Graeca, vol. 62, 

1856-1866, p. 425. 
20 Ast. Amas., Hom. 5, 12, 2. 
21 Bas. Caes., Ep. 188, 9. 
22 In una costituzione del 318 o 320 (C.Th. 9, 16, 1) Costantino distingue una magia buona, 

salutare e meteorologica, da una magia malefica che attenta all’integrità fisica delle persone ed 

erotica, che danneggia il buon nome delle persone oneste. Queste forme malefiche vanno 
perseguite con estrema severità. Cfr. NERI V., Costantino e i maghi: C.Th. 9, 16, 1 nel contesto 

della repressione penale della magia, in Koinonia, n. 35, 2011, pp. 105 ss. 
23 C’è per questo reato, come per altri, nella tarda antichità, la tendenza ad un aggravamento 

delle sanzioni. Un rescritto di Settimio Severo, citato da Ulpiano, dà disposizione ai governatori 
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l’onere della prova e le conseguenze di un’accusa temeraria, dalla moglie stessa 

o da chi la rappresenti in giudizio, si homicidam…maritum esse probaverit. 
Prescindendo dal fatto che la possibilità di accusare e far condannare il marito 
per questi reati costituisce presumibilmente una percentuale minima delle 
possibili cause di divorzio da parte della moglie, sembra prevalente in questo 
caso sulla tutela dei diritti della donna la preoccupazione dello stato per la 
repressione della criminalità. L’intenzione principale di Costantino sembra 

essere quella di sollecitare la collaborazione delle mogli nell’incriminazione dei 
mariti responsabili di reati capitali, offrendo loro come ricompensa la 
restituzione della propria dote e quindi la sua sottrazione alla confisca dei beni 
del condannato, e forse l’esclusione di un’eventuale accusa di complicità. Non 

viene richiamata esplicitamente nemmeno la possibilità della donna di risposarsi. 
Le sanzioni imposte alla donna che abbia divorziato dal marito per motivazioni 
diverse dalla condanna subita dal marito in base ad una sua accusa per questi tria 

crimina sono molto severe e non solo di natura patrimoniale: la donna che non 
rispetti questa legge viene condannata alla deportatio in insulam. Ben diversa è 
anche la sanzione del mancato rispetto della legge da parte del marito. La 
punizione è la rinuncia alla dote e sarebbe teoricamente anche il divieto di un 
secondo matrimonio. Come però giustamente osserva Rosanna Roperto, nel caso 
che il marito effettivamente si risposi ad onta del divieto, non solo non gli è 
applicata alcuna sanzione penale, ma lo stesso matrimonio non è dichiarato 
invalido (la costituzione parla di una posterior uxor)24 La costituzione richiama 
solo una sorta di rivalsa privata da parte della prima moglie - certamente di 
problematica applicazione - che dovrebbe invadere la casa dei nuovi coniugi ed 
impadronirsi della dote della nuova moglie. 

Come abbiamo visto, Costantino nega esplicitamente la possibilità di un altro 
matrimonio al marito che abbia ripudiato la moglie per cause diverse da quelle 
indicate nella costituzione, ma poi non dichiara invalido questo eventuale 
matrimonio e non sanziona penalmente l’uomo che l’abbia contratto. Si può ben 

pensare che se l’uomo divorzia da una moglie adultera, o malefica o mezzana, 

non abbia concretamente impedimenti ad un secondo matrimonio. La 
costituzione in questione, mentre come conseguenza della deportatio in insulam 

della donna, che abbia ripudiato il marito senza che abbia commesso i crimini 
indicati, sembra rendere impossibile un suo secondo matrimonio, non accenna a 
                                                                                                                         
provinciali di irrogare la pena di morte a coloro che spogliano i cadaveri si armati more latronum 

id egerint (D. 47.12.3.7). Le Pauli Sententiae invece indicano la condanna a morte come pena per 
tutti i sepulchrorum violatores, appartenenti al ceto degli humiliores, si corpora ipsa extraxerint 

vel ossa eruerint, indipendentemente dal fatto che agiscano armati (PS 5.19). 
24 ROPERTO R., Adultere, cit., p. 194. 

198



200 

 

 

201 I CRISTIANI E LA LEGISLAZIONE IMPERIALE SU ADULTERIO E DIVORZIO (IV-V SEC. D.C.) 
 

questa possibilità neppure per la donna che abbia fatto condannare il marito per i 
crimini suddetti. Su questo punto la gran parte degli scrittori ecclesiastici è rigida 
nel divieto di matrimonio sia per l’uomo che per la donna che abbia divorziato 

fornicationis causa
25

. Esistono tuttavia, sia all’interno dei fedeli, sia nelle 
gerarchie ecclesiastiche, posizioni differenti, in particolare circa la liceità di un 
secondo matrimonio del marito dopo il ripudio della moglie. Un autore, 
tradizionalmente denominato Ambrosiaster in quanto la sua opera era stata 
attribuita ad Ambrogio, fiorito presumibilmente a Roma nella seconda metà del 
IV secolo, dichiara senza remore che, se è vietato il secondo matrimonio della 
donna dopo un divorzio per adulterio, la stessa cosa non vale per l’uomo e 

giustifica questa affermazione con la superiorità dell’uomo sulla donna (“l’uomo 

è caput della donna”)
26. Agostino polemizza con la posizione di chi nella chiesa 

vorrebbe ammettere al battesimo anche colpevoli di peccati gravi nella fiducia 
che la potenza del sacramento li avrebbe portati ad un cambiamento di vita: una 
delle preoccupazioni principali di costoro è che non siano ammessi al battesimo 
coloro, uomini e donne, che si erano risposati dopo aver divorziato dal coniuge. 
L’interlocutore di Agostino Pollenzo sostiene la tesi della liceità di un secondo 
matrimonio per l’uomo e per la donna, dopo un divorzio per adulterio, in quanto 

la castità non può essere imposta a tutti, e può essere solo una scelta 
individuale27. Questa sembra essere una considerazione di senso comune e 
dunque presumibilmente largamente condivisa dai semplici fedeli. Costantino, 
non vietando il matrimonio del marito dopo il ripudio della moglie, potrebbe 
assumere un atteggiamento che non è tanto consonante con l’etica “alta” del 

cristianesimo quanto con un’etica sessuale tradizionale diffusa largamente nella 
società indipendentemente dal credo religioso, analogamente a quanto abbiamo 
visto a proposito del favore evidente per l’uomo nella questione del divorzio.  

Un’ultima considerazione va fatta, nell’ottica di un confronto con 
l’atteggiamento delle chiese e dei cristiani, e riguarda l’imposizione agli adulteri 

della pena capitale. La richiama Costantino stesso in C.Th. 9.40.1, ponendo sullo 
stesso piano come delitti capitali adulterio, omicidio e maleficio. La pena 
capitale per l’adulterio viene richiamata già in una costituzione di Alessandro 

Severo del 224, che da una parte sembra confermare le pene previste dalla lex 

Iulia de adulteriis coercendis, quindi la relegatio in insulam degli adulteri, 
dall’altra, minacciando l’accusa di lenocinio a chi sposi o riprenda in moglie 

un’adultera condannata, aggiunge si quocumque modo poenam capitalem 

                                                 
25 Cfr. CROUZEL H., Eglise primitive, cit., pp. 359 ss. 
26 Ambros., In epist. I ad Cor. 7, 10-11. 
27 Aug., de coniug. adult. 2, 14-15. 
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evaserit
28

. Già comunque all’inizio del III secolo c’erano imperatori che 

applicavano all’adulterio la pena di morte, come Caracalla, secondo la 
testimonianza di Cassio Dione29

. L’irrogazione della pena di morte agli adulteri 

da parte di Costantino difficilmente può trovare il consenso e la collaborazione 
da parte del cristianesimo contemporaneo più coerente nell’affermare 

l’autonomia dell’etica cristiana. Lattanzio afferma con decisione il divieto ad 
ogni cristiano di farsi accusatore in un processo che comporti la pena capitale, in 
quanto si renderebbe colpevole di omicidio: non c’è differenza infatti tra 

l’uccidere ferro an verbo
30

 Anche i canoni attribuiti al concilio di Elvira 
comminano la scomunica perpetua ai cristiani che si fossero fatti accusatori in 
un processo che comportava la pena di morte o l’esilio

31. La pena di morte era 
effettivamente irrogata per adulterio anche ad appartenenti alle aristocrazie nel 
IV secolo, vigente la legge di Costantino. Ne abbiamo testimonianza sia in casi 
specifici sia in considerazioni di carattere generale. Nella repressione a Roma 
sotto l’imperatore Valentiniano dei reati di magia e di adulterio, senatori romani 

e clarissimae foeminae vengono condannati alla pena capitale per adulterio32. 
C’è a questo proposito un testo importante e, per molti versi, singolare, che narra 

della condanna capitale a Vercelli di una coppia di adulteri, la prima lettera della 
raccolta delle epistole di Gerolamo33: I due sono accusati dal marito della donna 
e quindi torturati e condannati a morte dal governatore della provincia, il 
consularis Aemiliae et Liguriae. L’uomo viene giustiziato, ma la donna 

sopravvive miracolosamente a diversi tentativi di esecuzione e viene scoperta 
ancora viva dai chierici al momento della sepoltura. Lo stesso Gerolamo è 
testimone della diffusione della condanna a morte degli adulteri (quotidie 

moechorum sanguis effunditur)
34

. Basilio di Cesarea richiama l’atteggiamento 

tradizionale della chiesa di non rendere pubblica la conoscenza della relazione 
adulterina di una donna per non esporla al pericolo della pena capitale35. 
                                                 

28 C. 9.9.9. EVANS GRUBBS J., Pagan and christian marriage, cit., p. 382, solleva la questione 
se debba trattarsi in questo caso della pena di morte o l’esilio, soprattutto per gli honestiores. Si 
tratta comunque, come la studiosa stessa osserva, di un aggravamento della pena rispetto alle leggi 
augustee. 

29 Dio Cas., 77, 16, 4. 
30 Lact., Div. Inst. 6, 20, 16. 
31 Cfr. VITELLA MASANA J., Las sanctiones de los canones pseudoiliberritanos, in Sacris 

erudiri, n. 46, 2007, nota 73, pp. 36 s.. 
32 Amm., 28, 1, 16; 28, 1, 28; 28, 1, 44-45; 28, 1, 48-50. 
33 Hieron., Ep. 1. Cfr. la bella analisi di SIVAN H., Le corps d’une pécheresse, le prix de la 

pieté. La politique de l’adultère dans l’Antiquité tardive, in Annales HSS, n. 53.2, 1998, pp. 231 
ss.; ID., Revealing the conceived: rabbinic and roman legal perspectives on detecting adultery, in 
ZSS., n. 116, 1999, pp. 112 ss. 

34 Hieron., Adv. Iovin. 1, 26. 
35 Bas. Caes. ., Ep. 199, 34. 
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Agostino fa riferimento alle conseguenze capitali dell’accusa di adulterio da 

parte del marito contro la moglie36. Tuttavia non sempre la pena irrogata era la 
morte: qualche volta, come spesso accadeva nella tarda antichità per le pene 
capitali, poteva essere commutata. Giovanni Crisostomo richiama adulteri che 
sono condannati a trascorrere l’intera vita nelle carceri o nelle miniere37. Nella 
Novella Majoriani 9 del 459, un Ambrosius era stato condannato come reo 
confesso di adulterio, in maniera relativamente blanda, dal governatore della 
Tuscia suburbicaria Rogaziano ad una relegatio temporanea, ma era in seguito 
fuggito. Rogaziano chiede istruzioni sul da farsi all’imperatore, che decreta un 

inasprimento della pena: la deportatio fuori dall’Italia e quindi la confisca dei 

beni, concedendo a chiunque la facoltà di ucciderlo impunemente in qualunque 
parte dell’impero fosse ritrovato. 

Se la pena di morte in generale viene accettata con difficoltà dagli 
intellettuali cristiani perché esclude il ravvedimento del reo, ciò è tanto più vero 
nel caso dell’adulterio in quanto esclude il perdono e la riconciliazione fra i 

coniugi, possibile invece dopo la penitenza inflitta dalla chiesa all’adultero o 

all’adultera38. I Padri propugnano perciò spesso in questo caso la rinuncia 
all’azione penale nei confronti della donna

39. Molti fedeli maschi tuttavia 
preferiscono utilizzare a loro vantaggio le possibilità offerte dalla legislazione 
costantiniana, scegliendo, come lamentano i vescovi, le leggi statali a quelle 
della chiesa40 e giungendo fino ad ottenere la condanna a morte della coniuge 
che si presume infedele. Affiora qualche volta nei testi patristici anche 
l’uccisione dell’adultera sorpresa in flagrante, della quale non parla la 

legislazione tardo antica ma di cui trattano dettagliatamente le Pauli Sententiae 

alla fine del III o agli inizi del IV secolo41
. Vi accenna Agostino, all’interno di 

una discussione di tipo scolastico con il suo interlocutore Pollenzo nel de 

adulterinis coniugiis. Pollenzo aveva sostenuto la tesi estrema che la rigidità 
della proibizione di un secondo matrimonio dopo il divorzio dalla moglie 

                                                 
36 Aug., de coniug. adult..2, 16, 16: si autem accusando adulteram occiderit… 
37 Joh. Chrys., In ep. I ad Cor., in MIGNE J.P. (a cura di), Patrologia Graeca, vol.61, cit., p. 77. 
38 Cfr. Aug., de coniug. adult. 2, 13, 13. 
39 Cfr. Aug., de coniug. adult.., 2, 14, 14; Joh. Chrys., de fat. et prov., in MIGNE J.P. (a cura di), 

Patrologia Graeca, vol. 50, cit., p. 768; Bas. Caes., Ep. 199, 34. 
40 Cfr. Aug., de coniug. adult.. 2, 8, 7: sed isti quibus displicet ut inter virum et uxorem par 

pudicitiae forma servetur et potius eligunt, maximeque in hac causa, mundi legibus subditi esse 

quam Christi, quoniam iura forenzia non eisdem quibus feminas pudicitiae nexibus viros videntur 

obstringere… . Joh. Chrys., In illud: propter fornicationes, in MIGNE J.P. (a cura di), Patrologia 

Graeca, vol. 51, cit., 213; ID., In ep. I ad Thess., in MIGNE J.P. (a cura di), Patrologia Graeca, vol. 
62, cit. p. 425.  

41 PS 2, 26. 
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adultera avrebbe portato l’uomo all’uccisione della donna nella prospettiva di 

risposarsi, dal momento che mentre il secondo matrimonio sarebbe sempre stato 
considerato dalla chiesa un adulterio, l’uccisione dell’adultera avrebbe potuto 

essere perdonato dopo un’adeguata penitenza. Agostino ha buon gioco a 
rispondere che l’una e l’altra cosa sono proibite ai cristiani, dunque bisogna 

astenersi da entrambe, non uccidere la donna adultera e non risposarsi dopo il 
ripudio42. Vi fa riferimento anche Gerolamo nel Commento a Matteo, dopo aver 
giustificato la legge di Mosè sul divorzio come dovuta alla volontà di eliminare 
l’uccisione dell’adultera: è meglio infatti che si crei una triste discordia che 

venga per odio versato del sangue43. 

Abbiamo richiamato prima il fatto che la costituzione di Costantino in tema 
di divorzio non offre alla donna possibilità di divorzio legale ad esclusione della 
condanna del marito per i reati capitali indicati. Nel IV secolo però, almeno nella 
seconda metà del secolo, abbiamo esplicite indicazioni di ripudio da parte della 
donna al di fuori di questa ristretta casistica. Il vescovo di Milano Ambrogio, 
ammonendo i mariti a non avere relazioni extramatrimoniali, che sono tutte da 
considerare relazioni adulterine, li esorta a non dare alla moglie giustificazioni 
per il divorzio44. Il cosiddetto Ambrosiaster, al quale abbiamo accennato prima, 
lamenta per la città di Roma la facilità dei divorzi femminili45. A Roma lo stesso 
autore cita il caso di una donna che aveva avuto ben undici mariti46. Ancora a 
Roma da Gerolamo, che scrive il suo epitaffio, abbiamo notizia del caso 
clamoroso del divorzio di una nobildonna romana, Fabiola, dal marito accusato 
di essere vizioso e pervertito. Dopo il divorzio Fabiola si risposò e poi, dopo la 
morte del secondo marito, si sottopose ad una penitenza pubblica e si dedicò 
all’ascesi ed alla carità

47. Lo scandalo sollevato nella chiesa romana da Fabiola 
riguarda, come si ricava dalla lettera di Gerolamo, non tanto il divorzio dal 
primo marito, quanto il secondo matrimonio. Abbiamo visto come le chiese 
proibissero in generale, dopo il divorzio, che era ammissibile anche da parte 
femminile fornicationis causa, un secondo matrimonio. É questa mancanza che 

                                                 
42 Aug., de coniug. adult. 2, 15, 15. 
43 Hieron., In evang. Matth. 1, l. 642. 
44 Ambr., de Abr. 1, 4, 24. Cfr. la discussione del passo in CROUZEL H., Eglise primitive, cit., p. 

264. 
45 Ambros., Quaest. Vet. et Nov. Test., quaest. 115, 16: hic enim in urbe Roma et finibus eius, 

quae sacratissima appellatur, licet mulieribus viros suos dimittere, cum cautum sit in lege divina 

ne quidem viri ut hac potestate uterentur, excepta fornicationis causa.  
46 Idem 115, 72, 
47 Hieron., Ep. 77, 3-4. Cfr. ELA CONSOLINO F., Tradizionalismo e trasgressione nell’élite 

senatoria romana: ritratti di signore tra la fine del IV e l’inizio del V secolo, in LIZZI TESTA R. (a 
cura di), Le trasformazioni delle élites in età tardo antica, Perugia, 2004, pp. 98 s. 
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Gerolamo ha difficoltà a giustificare e per la quale Fabiola si sottopone ad una 
penitenza pubblica. Si può pensare, visti i contesti richiamati di Roma e Milano, 
che il divorzio femminile fosse più ampiamente praticato e più socialmente 
accettato all’interno delle élites di grandi città. Evidentemente comunque la 
legge di Costantino, che escludeva la possibilità di divorzio da parte femminile 
per adulterio e per fornicazione, non veniva in questi casi applicata. Si deve 
pensare allora ad una in attenuazione del rigore della legge nei confronti di 
donne appartenenti alle élites? Abbiamo visto però che, sotto il regno di 
Valentiniano I, donne appartenenti all’aristocrazia romana furono condannate a 

morte per adulterio. Si può pensare allora ad un divorzio riconosciuto dalla 
chiesa, per il quale non venivano chiamate in causa dai fedeli le leggi dello 
stato?  

Questa domanda ci porta ad introdurre a questo punto un altro tema 
importante, quello dell’intervento della chiesa nella penalizzazione dell’adulterio 

e della fornicazione e dei rapporti in questi casi delle leggi cristiane e di quelle 
imperiali. L’adulterio era insieme un reato perseguibile penalmente ed un 

peccato al quale la chiesa poteva imporre come penitenza l’esclusione dal culto 

della comunità per un determinato periodo di tempo, secondo i canoni 
penitenziali di Basilio di Cesarea, quindici anni48. A fronte di questa penitenza 
stava, come abbiamo visto, la rigida severità della sanzione statale, la pena di 
morte, o comunque una detenzione a vita nelle miniere o in carcere. Come 
abbiamo visto, la giustizia ecclesiastica nella condanna dell’adulterio si basava 
su principi evidentemente differenti da quelli che fondavano la repressione 
statale. La chiesa poneva in generale, con le eccezioni però che abbiamo 
considerato, sullo stesso piano i rapporti extramatrimoniali di uomini e donne, 
considerando l’adulterio, i rapporti con persone sposate, come una specie del 

genere più ampio di fornicatio e  Lo stato, con la legge costantiniana di 
cui abbiamo discusso, non condannava la fornicatio maschile, per esempio con 
prostitute e schiave, mentre considerava adulterine tutte le relazioni 
extraconiugali delle mogli. La chiesa, pur con cospicue eccezioni, come abbiamo 
visto, consentiva alla donna come all’uomo il divorzio fornicationis causa, 

mentre la legge di Costantino se consentiva all’uomo il ripudio della moglie per 
l’adulterio, non lo consentiva per la stessa ragione alla moglie. Di fronte a queste 

essenziali differenze, che riguardavano soprattutto la situazione della donna nel 
matrimonio, è naturale attendersi una tendenza a ricorrere al giudizio della 
chiesa, alla quale i fedeli, e soprattutto le donne venivano esortati. Agostino 
invita le donne, in un sermone di datazione incerta, in caso di adulterio o 

                                                 
48 Bas. Caes., Ep. 199, 34. 
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fornicazione del marito, a rivolgersi al giudizio della chiesa, non a quello 
secolare: nolite uiros uestros permittere fornicari. Interpellate contra illos 

ecclesiam. non dico, iudices publicos, non proconsulem, non uicarium, non 

comitem, non imperatorem, sed Christum
49. Presumibilmente il vescovo di 

Ippona non sta indicando qui un’alternativa, dal momento che i tribunali secolari 
non avrebbero accolto un’accusa di fornicazione della moglie contro il marito, 

ma sta mettendo in evidenza la scelta offerta alle donne di adire in questi casi il 
giudizio ecclesiastico, data l’impossibilità di adire il giudizio civile. Papa 
Innocenzo I all’inizio del V secolo evoca un diffuso ricorso al tribunale 

ecclesiastico in caso di adulterio, in cui però è maggiore il numero degli uomini 
che delle donne50. La ragione di questo squilibrio è evidentemente la difficoltà 
sul piano sociale e famigliare della donna di promuovere un’accusa di adulterio, 

anche nell’ambito della comunità ecclesiale, e chiedere per questa ragione il 

divorzio dal marito. Si può pensare che anche le testimonianze richiamate sopra 
di divorzio da parte delle donne nel IV secolo possano essere spiegate come 
ricorsi al tribunale ecclesiastico. La scelta del giudizio ecclesiastico anziché di 
quello civile su adulterio e divorzio dipende dal senso di appartenenza alla 
comunità religiosa e dal riconoscimento dell’autorità in questo ambito, del 

vescovo, che, come attesta l’epistola di papa Innocenzo poteva essere anche 

degli uomini. Ci sono elementi che presumibilmente facilitano questo ricorso. 
C’è da considerare anzitutto la diversità delle pene. La scelta di esporre 
l’adultera alla pena di morte è una scelta di grande durezza, che non sempre, o 

forse non frequentemente, i mariti possono sentirsi di compiere. Poteva accadere 
forse più facilmente, come Agostino testimonia, che la minaccia del ricorso alla 
giustizia pubblica fosse utilizzata come mezzo di pressione per ottenere un 
divorzio consensuale alle condizioni più favorevoli. Per gli uomini ottenere dal 
tribunale ecclesiastico un giudizio di colpevolezza per adulterio della moglie 
poteva innanzitutto servire ad ottenere soddisfazione per la colpa della moglie 
esponendola allo stigma della comunità religiosa senza esporla al rischio di una 
pena capitale. C’erano però anche conseguenze svantaggiose, dal punto di vista 

patrimoniale e da quello della possibilità di risposarsi. Secondo la legge 
costantiniana, il marito che avesse divorziato da una moglie riconosciuta 
colpevole di adulterio, poteva impadronirsi della dote della moglie. La chiesa 
non si occupava invece di questioni patrimoniali che dunque, in caso di divorzio, 
erano lasciate ad accordi privati. Anche in questo caso però il marito poteva 
servirsi della minaccia del ricorso ad un tribunale civile per ottenere dalla moglie 
                                                 

49 Aug., Serm. 392 
50 Innoc. pap., Epist. ad Exup., 4. Cfr. SARDELLA T., Potere, costume e sessualità nelle 

decretali di Damaso e di Innocenzo. Adulterio e ruoli famigliari, in Cristianesimo nella storia, n. 
8, 2011, pp. 68 s. 

204



206 

 

 

207 I CRISTIANI E LA LEGISLAZIONE IMPERIALE SU ADULTERIO E DIVORZIO (IV-V SEC. D.C.) 
 

le condizioni più favorevoli. Un elemento sicuramente a sfavore del ricorso al 
giudizio ecclesiastico era certamente la possibilità di un secondo matrimonio. I 
vescovi proibivano un secondo matrimonio dopo un divorzio dalla moglie per 
adulterio. C’erano però, come abbiamo visto, diffusi atteggiamenti di 

comprensione per il marito che si risposava e quanto meno di paziente attesa di 
un adeguamento alle leggi della chiesa, se non di una vera e propria tolleranza. 
Anche per la donna esistevano tendenze, sia pure in misura minore che per gli 
uomini, ad una tolleranza per un secondo matrimonio dopo il divorzio per 
adulterio. L’interlocutore di Agostino nel de coniugiis adulterinis, Pollenzo, 
come abbiamo visto, sostiene che in questo caso la scelta di castità da parte della 
donna, come da parte dell’uomo, non può essere imposta, e dipende da una sua 
scelta.  

Un certo mutamento del quadro definito dalla costituzione costantiniana è 
apportata dalla costituzione di Onorio del 421, che la segue nel Codex 

Theodosianus: 

C.Th. 3.16.2  
Imppp. Honor., Theodos. et Constantius AAA. Palladio pf. p. Mulier, quae 
repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, 
abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, 
deportationis addicenda suppliciis: cui non solum secundi viri copulam, 
verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres 
culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, periura dotem donationemque 
viro refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem 
stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. 
restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam 
probaverit, quae recedit, dotis suae compos, sponsalem quoque obtineat 
largitatem, atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat 
potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id exsecratione quam alieni 
appetitione fecisse.  

Innanzitutto c’è da osservare che, a differenza dalla costituzione di 

Costantino, solo il divorzio da parte della donna viene preso in considerazione, 
con un certo attenuamento del rigore nei confronti della componente femminile 
della coppia. Si può pensare dunque che per il divorzio da parte dell’uomo 

vengano considerate valide le disposizioni costantiniane. C’è un mutamento 

essenziale, rispetto alla costituzione di Costantino, ed è la definizione di tre 
diverse situazioni in relazione alle cause legittime di divorzio in confronto alle 
due previste da Costantino. Costantino indicava tre cause legali di divorzio sia 
da parte della donna sia da parte dell’uomo; al di fuori di queste il divorzio 

205



 

 

208 
VALERIO NERI 

veniva sanzionato, sia pure in maniera diversa, come abbiamo visto, quello della 
donna da quello dell’uomo. Onorio indica invece tre diverse situazioni del 
divorzio da parte femminile: una prima per graves causae, una seconda per 
morum vitia e mediocres culpae, ed una terza senza alcuna ragione valida (si 

nullas probaverit divortii sui causas). Nel primo caso la donna recupera la sua 
dote e le donazioni ante nuptias e può risposarsi entro cinque anni. Costantino 
parla solo di restituzione della dote e non fa parola di un secondo matrimonio. 
Nel secondo caso la donna deve lasciare la dote e le donazioni e non ha il 
permesso di risposarsi. Abbiamo visto che la costituzione di Costantino non 
prevede questa situazione. Nel terzo caso la donna perde la dote e le donazioni e 
viene deportata. In questo caso c’è una sostanziale analogia con la legge 

costantiniana. A differenza però da Costantino, Onorio non definisce le cause 
legali di divorzio se non in maniera generica. Le graves causae sono i crimini 
indicati da Costantino o altri crimini ancora e tra queste è compreso l’adulterio 

del marito? Il richiamo ai morum vitia potrebbe alludere alla fornicazione ed 
allora, essendo questi vitia definiti mediocres causae, si potrebbe pensare che 
l’adulterio maschile sia compreso fra le graves causae. Si ha tuttavia 
l’impressione che la costituzione di Onorio lasci ai giudici una certa 

discrezionalità nel valutare le cause di divorzio femminile. Se si può ammettere 
che sia riconosciuta come causa legittima di divorzio l’adulterio maschile e non 

venga severamente sanzionato il divorzio per fornicazione, ci sarebbe un certo 
accostamento della legislazione imperiale alla condanna espressa nella maggior 
parte dei casi dalla chiesa. 

Un ultimo testo da prendere in considerazione per il V secolo, è una 
costituzione di Teodosio II del 449 : 

C .5.17.8 
Imperatores Theodosius, Valentinianus AA. Hormisdae pp. Consensu licita 
matrimonia posse contrahi, contracta non nisi misso repudio solvi 
praecipimus. Solutionem etenim matrimonii difficiliorem debere esse favor 
imperat liberorum. Causas autem repudii hac saluberrima lege apertius 
designamus. Sicut enim sine iusta causa dissolvi matrimonia iusto limite 
prohibemus, ita adversa necessitate pressum vel pressam, quamvis infausto, 
attamen necessario auxilio cupimus liberari. Si qua igitur maritum suum 
adulterum aut homicidam vel veneficum vel certe contra nostrum imperium 
aliquid molientem vel falsitatis crimine condemnatum invenerit, si 
sepulchrorum dissolutorem, si sacris aedibus aliquid subtrahentem, si 
latronem vel latronum susceptorem vel abactorem aut plagiarium vel ad 
contemptum sui domi suae ipsa inspiciente cum impudicis mulieribus (quod 
maxime etiam castas exasperat) coetum ineuntem, si suae vitae veneno aut 
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gladio vel alio simili modo insidiantem, si se verberibus, quae ab ingenuis 
aliena sunt, adficientem probaverit, tunc repudii auxilio uti necessariam ei 
permittimus libertatem et causas discidii legibus comprobare. Vir quoque pari 
fine claudetur nec licebit ei sine causis apertius designatis propriam repudiare 
iugalem, nec ullo modo expellat nisi adulteram, nisi veneficam aut 
homicidam aut plagiariam aut sepulchrorum dissolutricem aut ex sacris 
aedibus aliquid subtrahentem aut latronum fautricem aut extraneorum 
virorum se ignorante vel nolente convivia appetentem aut ipso invito sine 
iusta et probabili causa foris scilicet pernoctantem, nisi circensibus vel 
theatralibus ludis vel harenarum spectaculis in ipsis locis, in quibus haec 
adsolent celebrari, se prohibente gaudentem, nisi sui veneno vel gladio aut 
alio simili modo insidiatricem, vel contra nostrum imperium aliquid 
machinantibus consciam, seu falsitatis se crimini immiscentem invenerit, aut 
manus audaces sibi probaverit ingerentem: tunc enim necessariam ei 
discedendi permittimus facultatem et causas discidii legibus comprobare. V 
Id.Ian.Protogene et Asterio conss. 

Rispetto alla precedente costituzione di Onorio, questa costituzione tratta, 
come la legge di Costantino, delle cause legali di divorzio sia da parte della 
donna sia da parte dell’uomo ma giustifica la limitazione delle motivazioni legali 

del divorzio in maniera laica, mettendola in rapporto con la protezione dei figli. 
Un’altra differenza essenziale dalla legislazione precedente sta nel fatto che 

questa legge indica esplicitamente ((hac saluberrima lege apertius designamus), 
uscendo dalla genericità della formulazione onoriana, tutte le cause legali di 
divorzio, sopprimendo evidentemente la distinzione in graves e mediocres 

causae. Queste cause sono in parte costituite, sia per gli uomini, sia per le donne, 
da gravi crimini, tra i quali è per la prima volta riconosciuto l’adulterio maschile, 

in parte da comportamenti lesivi della dignità della moglie e del marito, che 
Costantino non aveva preso in considerazione. L’adulterio maschile e quello 

femminile non sembrano tuttavia del tutto omologati. L’adulterio del marito non 

sembra comprendere, come gli scrittori ecclesiastici volevano, ogni genere di 
rapporto extramatrimoniale dell’uomo, identificando adulterio e fornicazione. 
Da parte maschile la fornicazione appare distinta dall’adulterio e riconosciuta 

come causa legale di divorzio solo in un caso, quello in cui l’uomo porti in casa 

e costringa la moglie a subire la presenza di impudicae mulieres. Altri generi di 
rapporti extramatrimoniali che la chiesa condannava, come rapporti con schiave 
e prostitute al di fuori dall’ambito domestico, non vengono richiamati. Tra le 

cause legali di divorzio da parte della donna vengono inseriti anche i 
maltrattamenti gravi da parte del marito, come la fustigazione, che gli scrittori 
ecclesiastici, dichiarando come unica motivazione ammissibile di divorzio la 
fornicazione avevano implicitamente escluso. Basilio di Cesarea li esclude anche 
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esplicitamente, dichiarando che la donna che viene battuta dal marito deve 
piuttosto sopportare che separarsi51. In continuità con la legge di Costantino 
viene concesso il divorzio sia agli uomini che alle donne per crimini del coniuge, 
che, come abbiamo detto, i cristiani non prendono in considerazione come cause 
di divorzio. La lista dei crimini è però assai più lunga ed esaustiva di quella di 
Costantino. I crimini del marito sono oltre all’adulterio, l’omicidio, il veneficio e 

la violazione di sepolcri, analogamente alla legge di Costantino, ma con in più la 
lesa maestà, il falso, il furto sacrilego, il brigantaggio, l’abigeato, il plagio ed 

infine il tentato uxoricidio. I crimini della donna sono evidentemente designati in 
parallelo con quelli maschili in una studiata manifestazione di parità di 
trattamento fra uomo e donna (vir pari fine claudetur), con qualche 
aggiustamento per adeguare il crimine al genere della criminale: mentre gli 
uomini possono essere accusati di esercitare il brigantaggio la donna può essere 
solo accusata di favoreggiamento nei confronti dei latrones, può essere una 
latronum fautrix. A differenza però dalla legge di Costantino la donna, o chi per 
lei, non sembra tenuta a presentare l’accusa ed a provare la colpevolezza del 

marito (si homicidam…maritum suum esse probaverit),, ma deve presentare una 
richiesta di divorzio in conseguenza della condanna del marito (si qua igitur 

maritum suum…condemnatum invenerit). Viene però ribadito, secondo la 
tradizione antica, il controllo da parte del marito della vita della moglie al di 
fuori della casa. Il tentativo della moglie di sfuggire a questo controllo con gesti 
di aperta disobbedienza viene presentato come una causa legale di divorzio. La 
moglie non può cenare in casa di estranei, pernottare fuori casa senza una 
ragione plausibile, assistere agli spettacoli, senza il consenso preventivo del 
marito. Vengono significativamente attenuate le sanzioni, soprattutto nei 
confronti delle donne. La donna che ripudi il marito al di fuori delle cause 
indicate dalla costituzione, non viene condannata alla deportatio, come nelle 
leggi di Costantino e di Onorio, ma solo alla perdita della dote e delle donazioni 
ante nuptias ed alla proibizione di un nuovo matrimonio per cinque anni, non in 
perpetuo, come ancora nelle leggi di Costantino e di Onorio. Anche la donna 
però che divorzi per cause legittime non può risposarsi prima di un anno perché 
si abbia la sicurezza che eventuali figli non siano del marito ripudiato. Le 
sanzioni per il marito che divorzi dalla moglie al di fuori delle cause prescritte 
sono del tutto blande e solo di natura patrimoniale, la rinuncia alla dote ed alle 
donazioni ante nuptias, mentre non sembra esserci alcuna limitazione alla 
possibilità di un nuovo matrimonio. Si può ritenere dunque che ciò possa 
concretamente significare una quasi piena libertà di divorzio da parte dell’uomo. 

                                                 
51 Bas. Caes., Ep. 188, 9. 
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In conclusione, la legislazione post-costantiniana in tema di divorzio compie 
passi rilevanti verso l’attuazione di quella parità di trattamento fra uomo e 

donna, che era stato dichiarato come obiettivo fin da Costantino, e che 
corrispondeva al pensiero cristiano, soprattutto nel riconoscimento dell’adulterio 

maschile come causa legale di divorzio. Non solo tuttavia essa non aderisce alla 
condanna degli scrittori ecclesiastici di ogni rapporto extramatrimoniale sia 
dell’uomo, sia della donna, come adulterio e quindi come causa di divorzio, 

mantenendosi dunque all’interno delle concezioni tradizionali del rapporto 

marito-moglie, ma si muove in un’ottica del tutto laica nell’insistere sulla 

condanna penale del coniuge come giustificazione della richiesta di divorzio. A 
differenza inoltre dalla rigidità della chiesa, che considera solo la fornicazione, 
dell’uomo come della donna, causa legittima di divorzio e vieta comunque in 

ogni caso un secondo matrimonio, la legislazione imperiale finisce con 
riconoscere come cause di divorzio anche determinati comportamenti considerati 
lesivi della dignità del coniuge e a consentire la possibilità di un secondo 
matrimonio. 
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