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Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit 
iudicare inter fratrem suum? 
Processo e giustizia nel primo cristianesimo  
dalle origini al vescovo Ambrogio 
 
Luca Loschiavo 

(Università degli Studi di Teramo) 
 
 

A Mario Montorzi 
 

Sommario. 1. Il paradosso della giustizia cristiana. – 2. Un giudice per i cristiani. Le 
indicazioni di Paolo. – 3. Giudice e pacificatore: i caratteri della giurisdizione del vescovo. – 
4. Interpretando l'Evangelio: alla ricerca di modelli procedurali. – 5. La didascalia degli 
Apostoli e la tradizione giudaica. – 6. Accertare i fatti, provare le responsabilità, ma 
recuperare i peccatori. - 7. Da Oriente a Occidente: una giustizia migliore per una nuova 
società. - 8. Ambrogio, l'affaire Indicia e l'importanza della procedura. - 9. La prova per 
testimoni. - 10. Conclusioni. 
 
 
 

1. Il paradosso della giustizia cristiana 
 
I cristiani, si sa, non dovrebbero litigare. Fra coloro che si 

professano credenti, non tutti hanno però identica virtù o sono 
ugualmente capaci di comportarsi in maniera costantemente 
coerente con quanto la loro fede imporrebbe. Che tra di loro possa 
crescere la zizzania e che possano nascere delle liti è, insomma, 
un’eventualità con cui occorre fare i conti1. Presto, anche i membri 
delle prime comunità cristiane dovettero accorgersi che la buona 
volontà e l’amore reciproco predicati da Gesù potevano non essere da 
soli sufficienti a mantenere la pace nel gregge del Signore. Furono 
allora costretti a interrogarsi circa la maniera di comportarsi 
nell’incresciosa insorgenza di dispute e litigi.  

                                                 
1 È lo stesso Gesù, del resto, a riconoscere l’ineluttabilità dei litigi (scandala) 

com’è scritto in Lc., 17.1: « … Impossibile est ut non veniant scandala». La zizzania, 
naturalmente, è quella di Mt., 13.24-30 e 37-42. 



 

 

68 LUCA LOSCHIAVO 

Com’è naturale, quei primi cristiani cercarono dapprima 
ispirazione nelle stesse parole di Cristo. Da esse apprendevano che, 
nell’attesa del regno dei cieli, dove sarebbe intervenuta la vera 
giustizia – la giustizia divina – sopra di essi incombeva un duplice 
obbligo: si trattava di disporsi al perdono nei confronti di chi si era 
fatto strumento del male (il peccatore) e, cosa ancor più importante, 
di attivarsi affinché questi si ravvedesse e recuperasse la strada che 
conduce alla salvezza. È il Vangelo di Matteo a specificare con 
maggiore precisione quale debba essere il comportamento del buon 
cristiano in simili evenienze (Mt., 18.15-17)2: 

 
Si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum 
solum; si te audierit, lucratus eris fratrem tuum. Si autem te non 
audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel 
trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic 
ecclesiae; si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et 
publicanus. 
 
Queste parole disegnano una progressione di quattro passaggi 

successivi in cui si alternano due distinte figure: la fraterna correptio e 
la denunciatio evangelica. Improntate al medesimo spirito di 
fratellanza e carità, entrambe perseguono, dapprima privatamente 
poi in forma pubblica, un fine che è primariamente morale e 
religioso. L’obbligazione che grava su colui che è venuto a 
conoscenza del comportamento peccaminoso del ‘fratello’ ha un 
fondamento assai più teologico che giuridico. Il fine ultimo non è 
quello di sanare gli effetti negativi del comportamento del 
peccatore/malfattore (per esempio risarcendo l’eventuale vittima 
dell’azione biasimevole) né, tantomeno, quello di punire il colpevole 
di un’azione malvagia o comunque contraria alla legge del Signore. 
Piuttosto – e qui sta il paradosso ma anche il fascino innegabile di 
queste parole – si tratta del recupero del ‘fratello che ha sbagliato’ 
attraverso un iter complesso. Occorre attivarsi affinché il peccatore 
prenda coscienza del misfatto commesso, esprima sincero 
pentimento e manifesti il desiderio di riconciliarsi con la vittima e 

                                                 
2 Il tema è ripreso anche in Lc., 17.3-4: «… Si peccaverit in te frater tuus, increpa 

illum et, si paenitentiam egerit, dimitte illi: etsi septies in die peccaverit in te et septies in 
die conversus fuerit ad te dicens: Paenitet me, dimitte illi». 
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con l’intera comunità, attraverso la concreta volontà di ricomporre 
quanto è stato leso3.  

Non che un profilo giuridico sia del tutto assente in questo 
percorso. Esso si manifesta anzi inevitabilmente ogni qual volta il 
peccatum abbia a riverberarsi sul piano sociale. Quando ciò avvenga, 
accanto agli effetti negativi del peccato sul suo autore, dovranno 
essere rimosse anche le conseguenze sociali negative che dall’atto 
siano discese. Si configurano in questo modo un interesse di carattere 
‘pubblicistico’ (quello della comunità alla repressione dei 
comportamenti che ne turbino la tranquillità) e un interesse di tipo 
‘privatistico’ (al ristabilimento di quanto l’atto peccaminoso abbia 
pregiudicato nella sfera economica e sociale, oltre che morale, dei 
singoli). Pur se in maniera indiretta, anche quest’ultimo interesse 
potrà, in effetti, essere soddisfatto quando, allo scopo di risanare 
pienamente la coscienza del peccatore, si richieda che il 
ravvedimento divenga visibile e si concretizzi nel compimento di 
quegli atti che sono necessari a reintegrare la lesione procurata al 
prossimo4.  

Una risposta così articolata pone in essere, evidentemente, una 
forma di giustizia del tutto particolare e dai tratti volutamente 
paradossali. È certo probabile – com’è stato opportunamente notato – 
che essa rifletta un’impostazione già propria dell’antica comunità 
essena la cui attività è testimoniata dai rotoli di Qumran5. In ogni 

                                                 
3 Sulla denunciatio rimangono fondamentali gli studi di Ch. Lefebvre, 

Contribution a l’étude des orgines et du développement de la ‘denunciatio evangelica’ en 
droit canonique, in Ephemerides iuris canonici, 6,1950, 60-93 e P. BELLINI, 
Denunciatio evangelica e «denunciatio judicialis privata». Un capitolo di storia 
disciplinare della Chiesa, Milano, 1986, qui, soprattutto, 13-77. Più recentemente ne 
hanno scritto, ma per seguirne soprattutto gli sviluppi nelle epoche successive, A. 
KOCH, Denunciatio. Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, Frankfurt 
a. M., 2006 e O. CONDORELLI, Un contributo bolognese alla dottrina del processo 
romano-canonico: il ‘Tractatus de accusationibus et inquisitionibus’ di Bonincontro di 
Giovanni d’Andrea (†1350), in Der Einfluss der Kanonstik auf die europäische 
Rechtskultur (Y. MAUSEN, O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL Hg.), Bd. IV: 
Prozessrecht, Köln – Weimar – Wien, 2014, in partic. 74-89. 

4 BELLINI, Denunciatio, cit., nt. 3, 35-47 e 85-91. 
5 Come nota Idem, nt. 3, p. 19 nt. 11, è in effetti notevole e suggestiva la vicinanza 

riscontrabile tra le parole del Vangelo di Matteo e quelle presenti nella ‘Regola della 
comunità’ (o anche ‘Manuale di disciplina’) emersa tra i manoscritti scoperti a 
Qumran. Si veda in particolare 1 QS V.25-VI.1 (ed. F. GARCIA MARTINEZ, The Dead Sea 
Srolls Translated. The Qumran Texts in English, [W.G.E. Watson tr.] Leiden 19962, 9): 
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caso, è chiaro come la denunciatio riproponga, rileggendolo in 
termini evangelici, uno schema tipico dell’antica società ebraica6. 
Come accade molto spesso nel messaggio evangelico, qui si vuole in 
realtà recuperare il significato genuino della legge mosaica e portarlo 
a compimento (Mt., 5.17). La denunciatio evangelica vuol essere un 
forte invito a dare attuazione pratica a quegli antichi precetti 
superando ogni interpretazione artificiosa, formalistica o 
semplicemente ‘riduttiva’. Lo stesso Vangelo di Matteo è chiarissimo 
in questo senso (Mt., 5.20)7:  

                                                                                                                         
«No-one should speak to his brother in anger or muttering, [26] or with a hard <neck 
or with passionate> spiteful intent and he should not detest him <in the 
stubbornness> of his heart, but instead reproach him that day so as not [VI.1] to 
incur a sin for his fault. And in addition, no-one should rise a matter against his 
fellow in front of the Many unless it is with reproof in the presence of witnesses». È 
più che possibile che la ‘Regola’ di Qumran fosse tra le fonti a disposizione 
dell’autore della Didaché; cfr. Seguendo Gesù. Testi cristiani delle origini (a cura di E. 
PRINZIVALLI, M. SIMONETTI) vol. I, Milano, 2010, 5-75. 

6 Al di là dell’esplicito rinvio alla regola della doppia testimonianza (espressa in 
Nm., 35.30; Dt., 17.6, 19.15), è utile rileggere in particolare Lv., 5.1: «Si peccaverit 
anima et audierit vocem iurantis, testisque fuerit quod aut ipse vidit aut conscius est, 
nisi indicaverit, portabit iniquitatem suam» e Lv., 19.17-18: «Non oderis fratrem tuum 
in corde tuo, sed publice argue eum, ne habeas super illo peccatum. Non quaeras 
ultionem, nec memor eris iniuriae civium tuorum. Diliges amicum tuum sicut 
teipsum»; sul punto, P. BOVATI, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, 
orientamenti, Roma, 1986, 76-77. Nel Vecchio Testamento non mancano peraltro 
prescrizioni che vanno in senso palesemente contrario, come Lv., 24.19-20 (la legge 
del taglione), Dt., 25.17 (ricordare il male ricevuto è un dovere) o Ex., 22.13 e Dt., 
9.13 (obbligo di reagire in caso di omicidio o mutilazioni volontarie). 
Sull’ambientazione giudaica dei Vangeli relativamente a vari profili giuridici, oltre a 
L. BUISSON, Die Entstehung des Kirchenrechts, in ZSS. KA, 52,1966, 1-175 (qui, in 
particolare, 55-81), insiste anche D. NÖRR, Die Evangelien des Neuen Testaments und 
die sogenannte hellenistische Rechtskoine, in ZSS., 78,1961, 92-141 (sugli aspetti 
processuali, 138-140). 

7 Il significato provocatorio e paradossale della superiore giustizia cui fanno 
riferimento queste parole e quelle prima ricordate dello stesso Vangelo di Matteo si 
manifesta con maggior chiarezza alla luce dell’episodio dell’adultera (Joh. 8.1-11): se, 
infatti, per i farisei, la colpevolezza della donna è stata dimostrata nella piena 
osservanza della legge mosaica, Gesù, tuttavia, evita di condannarla e sfida piuttosto 
i presenti a trarre essi stessi la diretta conseguenza della loro interpretazione della 
legge, dando inizio alla lapidazione. Poco oltre Gesù sembra nuovamente prender le 
distanze proprio dalla legge deuteronomica sulla doppia testimonianza definendola 
«la vostra legge» (Joh. 8.17). Significativa in questo senso anche la lettura di Lc. 
12.13-20 e 17.3-4. Sul caratteristico procedimento adottato da Gesù che, ricalcando 
apparentemente le tradizionali tecniche interpretative rabbiniche, finisce invece per 
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Dico enim vobis quia, nisi abundaverit iustitia vestra plus quam 
scribarum et pharisaeorum, non intrabitis in regnum coelorum. 
 
Parole come queste, se da un lato costituiscono un preciso 

ammonimento a guardare con occhio nuovo al problema della 
realizzazione di una giustizia sulla terra, dall’altro dovevano però 
provocare qualche sconcerto nei primi cristiani ed esser fonte di 
parecchie incertezze al momento di tradurre in pratica lo stesso 
insegnamento.   

 
 

2. Un giudice per i cristiani. Le indicazioni di Paolo 
 
È bene, infatti, non dimenticare che, man mano che il movimento 

cristiano si rafforzava e dai centri della Palestina e della Siria si 
estendeva alle popolose città del Mediterraneo centrale e occidentale, 
non solo le controversie aumentavano in conseguenza di numero, ma 
anche i motivi da cui esse traevano occasione si facevano via via più 
variegati e complessi. Se non si voleva mettere a rischio la 
compattezza delle stesse comunità e, soprattutto, se si voleva evitare 
di offrire agli agguerriti polemisti pagani un sin troppo facile 
argomento contro i cristiani, occorreva dunque predisporre delle 
modalità più stringenti attraverso le quali ripristinare il prima 
possibile una vera concordia tra i litiganti e prevedere, se del caso, un 
sistema di censure e di sanzioni per quanti si mostrassero riottosi ad 
accettare la correptio caritatevole dei ‘fratelli’. Con urgenza ancor 
maggiore, occorreva poi individuare una figura cui affidare il non 
facile compito di giudicare.  

Considerate sotto questo specifico profilo, le parole di Gesù 
sembravano non contenere istruzioni sufficientemente precise. Non 
meraviglia allora che Paolo di Tarso abbia inteso affrontare questo 
tema e che abbia deciso di farlo proprio rivolgendosi ai membri della 

                                                                                                                         
scardinare ogni consolidata conclusione elaborata attorno ai singoli principi giuridici 
contenuti nella Torah, cfr. il ricordato studio di BUISSON, Die Entstehung, cit., nt. 6. 
Si vedano poi le conclusioni cui giunge E. PERETTO, La giustizia. Ricerca su gli autori 
cristiani del II secolo, Roma, 1977, dopo aver studiato i significati di ‘giustizia’ e 
‘giusto’ nella più antica letteratura cristiana e, infine, G. BARONE-ADESI, Monachesimo 
ortodosso d’Oriente e diritto romano nel tardo antico, Milano, 1990, 215 ss. 
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comunità cristiana di una grande e ricca città di commercianti qual 
era all’epoca la greca Corinto8. Il passo paolino è ben noto (I Ad Cor., 
VI 1-9):  

 
1. Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum 
iudicari apud iniquos et non apud sanctos? 2. An nescitis quoniam 
sancti de hoc mundo iudicabunt? Et, si in vobis iudicabitur 
mundus, indigni estis qui de minimis iudicetis? 3. Nescitis 
quoniam angelos iudicabimus? quanto magis saecularia! 4. 
Secularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in 
ecclesia, illos constitute ad iudicandum. 5. Ad verecundiam 
vestram dico: Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit 
iudicare inter fratrem suum? 6. Sed frater cum fratre iudicio 
contendit, et hoc apud infideles? 7. Iam quidem omnino delictum 
est vobis quod iudicia habetis inter vos. Quare non magis iniuriam 
accipitis? quare non magis fraudem patimini? 8. Sed vos iniuriam 
facitis et fraudatis, et hoc fratribus. 9 An nescitis quia iniqui 
regnum Dei non possidebunt? Nolite errare … 
 
È certo già grave – sottolinea Paolo – che i cristiani cadano in 

peccato (nolite errare), che facciano torto o rechino danno ad altri e 
che si lascino coinvolgere in litigi. Piuttosto che litigare per le cose di 
questo mondo è preferibile che siano essi a patire qualche torto o a 
soffrire ingiustamente qualche danno materiale. È senz’altro motivo 
di vergogna per un cristiano dimostrare tanto attaccamento alle cose 
terrene da non riuscire a fare a meno di litigare. Ciononostante, 
quando ugualmente insorga una lite di questo genere, non è certo a 
giudici estranei, i quali non partecipano della fede in Dio, che ci si 
potrà affidare. È invece all’interno della stessa comunità (in ecclesia) 
che le liti dovranno essere risolte. A deciderle siano allora chiamati 
quei cristiani dappoco (contemptibiles = exouthenemènous) che per 
simili negotia (de minimis) ancora conservino un deprecabile 
interesse. Non dovrebbe essere troppo difficile – ecco l’indicazione 
che, non senza un po’ di sarcasmo, Paolo lascia ai Corinzi – trovare 

                                                 
8 O. DILIBERTO, Paolo di Tarso, I Ad Cor., VI, 1-8, e le origini della giurisdizione 

ecclesiastica nelle cause civili, in Studi economico-giuridici della Università di Cagliari, 
49, 1978-79, 183-219. 
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fra voi qualche ‘saggio’ che ancora abbia voglia di interessarsi a 
queste vicende e accetti di giudicare tra un ‘fratello’ e l’altro.  

L’apostolo – consapevole di dover tradurre in termini attuabili gli 
insegnamenti di Gesù senza per questo affievolirne il contenuto 
paradossale – è anzitutto chiarissimo nell’escludere che lo scandalo 
delle liti tra cristiani possa essere portato alla cognizione di giudici 
esterni alle comunità9. Non altrettanto chiare si rivelarono invece le 
sue parole a proposito dell’autorità giudicante da eleggere all’interno 
dell’ecclesia. Nel suggerire ai cristiani di Corinto di affidarsi a un 
‘sapiente’ scelto tra loro, Paolo – nonostante la nota posizione a 
favore dell’apertura ai gentili, ribadita con forza anche nel cosiddetto 
Concilio di Gerusalemme (a. 50 d.C.) – scrive avendo certamente 
presenti modelli già propri dell’ebraismo10: egli fa evidente 
riferimento a un semplice membro della comunità che, oltre a 
partecipare della fede in Cristo, sia dotato delle necessarie 
competenze per svolgere il ruolo di giudice/arbitro nelle liti tra i 
propri compagni di fede11.  

La patristica ebbe forse qualche difficoltà nel dare concretezza alla 
soluzione proposta da Paolo12. Più probabilmente, sotto la pressione 

                                                 
9 Qualcuno potrebbe peraltro cogliere una qualche contraddizione tra questo 

insegnamento e quello che lo stesso Paolo dispensa nel famoso passaggio in cui 
afferma la necessità – anche religiosa – per i cristiani di sottomettersi e obbedire 
all’autorità statale, che – quand’anche pagana – è anch’essa disposta da Dio (Ad 
Rom.,13.8).  

10 In questo senso si pronunciò anni fa L. KÖHLER, Der hebraische Mensch. Mit 
einem Anhang: Die hebraische Rechtsgemeinde, Tübingen, 1953 (ma già 1931) e la sua 
tesi è oggi ampiamente condivisa. In particolare, secondo quello studioso (p. 152), 
nell’antico Israele, i giudici – soprattutto quelli dei tribunali locali – non costituivano 
un corpo specializzato. Ciascun cittadino che fosse dotato di determinate qualità 
poteva invece essere investito della funzione di giudicare nel pubblico processo. A 
questo si aggiunga che, tra le qualità necessarie richieste per assumere la veste di 
giudice, vi era soprattutto la sapienza. Sulla sapienza – da intendersi qui soprattutto 
come conoscenza del mondo – quale requisito del buon giudice, cfr. M. NOTH, Die 
Bewährung von Salomos ‘Göttlicher Weisheit’, 1955 ora in ID., Gesammelte Studien 
zum Alten Testament, TB, 39, München, 1968, 99-122. Di avviso sostanzialmente 
contrario, G. VISMARA, La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX), Milano, 1995, 6. 

11 È questa l’interpretazione suggerita da Diliberto (Paolo, cit., nt. 8, 197-210) e 
che a me pare senz’altro da preferire alle varie altre che sono state avanzate.  

12 Difficoltà non dissimili da quelle che i Padri incontrarono nel comprendere – e 
dare attuazione – all’atteggiamento di Cristo di fronte alle liti tra fratelli, quale 
emerge, per esempio, nel Vangelo di Luca, come notato da DILIBERTO, Paolo, cit., nt. 
8, 213. 
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di nuove e differenti preoccupazioni, si preferì leggere le parole della 
lettera ai Corinzi secondo uno spirito un po’ differente da quello che 
aveva animato il loro autore. In ogni caso, molto presto, a partire cioè 
da Ignazio di Antiochia († a. 107 ca.), si cominciò a riconoscere il 
‘saggio’ di cui parlava Paolo e che doveva consentire ai cristiani di 
non litigare di fronte ai giudici pagani, in quel medesimo personaggio 
che si stava affermando come il punto di riferimento ‘naturale’ per 
ogni comunità: il sommo sacerdote e, allo stesso tempo, il custode cui 
era affidato il gregge, in una parola, l’epískopos13. 

Per meglio comprendere come ciò possa essere avvenuto, è 
opportuno ricordare brevemente come fossero organizzate le antiche 
comunità cui le parole di Paolo erano dirette. Le informazioni di cui 
disponiamo per le epoche che si è soliti definire apostolica e sub-
apostolica non sono moltissime e, tuttavia, dopo tanto dibattere, gli 
storici della Chiesa sembrano oggi condividere l’idea «che occorra 
rinunciare a vedere nel cristianesimo primitivo un fenomeno 
unitario»14. Nel corso del primo secolo sarebbero piuttosto coesistiti e 
si sarebbero fra loro variamente confrontati e integrati due modelli 
principali: quello ‘paolino’ delle chiese cristiane emergenti dal 
paganesimo (ex gentibus) e quello delle comunità di origine giudaico-
cristiana (ex circoncisione), affermatosi a Gerusalemme e in 
Palestina15.  

Pur in un panorama così variegato, proprio nei decenni che 
seguono la morte di Paolo (a. 67 ca.), si assiste tuttavia al verificarsi 
di due eventi di portata generale e di grande significato in prospettiva 
futura. Da un lato, si compie il processo d’identificazione della figura 
d’impronta greca dell’episcopo (controllore), tipica delle comunità di 
pagani convertiti e legata a una concezione carismatica, con quella di 
ispettore della sinagoga che si conservava nelle comunità di origine 
giudaico-cristiana ove il ceto dei presbiteri tendeva a imporre un 
modello di carattere aristocratico. Per altro verso, nella varietà delle 
soluzioni organizzative preesistenti, l’indifferenziata assemblea dei 

                                                 
13 Cfr. O. HEGGELBACHER, Geschichte des frühchristlichen Kirchenrechts bis zum 

Konzil von Nikäa 325, Freiburg, 1974, 221 ss.; P.E. PIELER, Gerichtsbarkeit. D. 
Dominat, v. in Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. X, 1978, coll. 469-471; 
VISMARA, La giurisdizione, cit., nt. 10, 5-24. 

14 C. FANTAPPIE’, Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bologna, 
2011, 33. 

15 Idem, nt. 14, 34. 
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fedeli veniva generalmente superata da una più rigida strutturazione 
gerarchica. 

 
 

3. Giudice e pacificatore: i caratteri della giurisdizione del vescovo 
 
Nel corso dei secoli II e III questo processo giunse a maturazione 

spinto da varie e convergenti urgenze. Vi era certamente la necessità 
di fronteggiare e respingere il proliferare di eresie e scismi che 
costituivano una seria minaccia all’unità del corpus mysticum. Vi era, 
al contempo, da resistere alle ricorrenti persecuzioni ordinate dagli 
imperatori e da dare soluzione al lacerante problema dei lapsi. Vi era, 
in sostanza, la necessità impellente di poter rapidamente stabilire chi 
fosse dentro e chi fuori della comunità. Proprio i pericoli derivanti 
dalle persecuzioni sconsigliavano d’altro canto di puntare su 
un’organizzazione troppo centralizzata. La soluzione non poteva che 
consistere nel dare forza e compattezza alle singole comunità locali, 
dotandole di un efficace centro decisionale. Venne allora emergendo 
e si affermò in maniera generalizzata la figura del vescovo 
monarchico o monocratico16.  

Sulla base delle famose parole con le quali Gesù affida a Pietro 
l’ecclesia e le chiavi del Regno celeste con il potere di legare e 
sciogliere (Mt., 16.18-19), i vescovi furono considerati i successori 
degli apostoli, coloro che, ricevuta l’autorità direttamente da Dio, la 
esercitavano in via esclusiva su una porzione del gregge dei fedeli (la 
comunità locale) e sul corrispondente territorio. Nel mentre si 
formava una più rigida gerarchia, si distinguevano anche le diverse 
funzioni che componevano l’ufficio episcopale. Il potere di ordinare 
(di trasmettere cioè il dono dello Spirito divino) apparve allora 
strettamente connesso con la potestà di giurisdizione del presule. Il 
vescovo – ma anche qui senza distaccarsi troppo dalla 
contemporanea realtà dell’ebraismo – si avviava ad assumere il ruolo 
di arbitro della vita spirituale come di quella disciplinare dei membri 
della propria comunità17. Egli era inteso quale iudex vice Christi e dal 

                                                 
16 Il fenomeno è noto; cfr. per tutti J. GAUDEMET, Église et Cité. Histoire du droit 

canonique, Paris, 1994, 96 ss. (tr. ita., Storia del diritto canonico, Cinisello Balsamo, 
1998, 116 ss.). 

17 Nelle sinagoghe, in effetti, i maestri di dottrina erano anche i giudici. Era del 
resto un’indicazione che si ricavava dalla legge mosaica: di fronte all’impossibilità di 
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suo giudizio dipendeva l’attribuzione degli ordini come pure delle 
penitenze e delle punizioni. La sua giurisdizione si affermava come 
naturale ed esclusiva nella diocesi e si estendeva contempora-
neamente sui laici come sul clero, sulle questioni di fede o di 
disciplina come su quelle inerenti ai terreni negotia18. 

Fu dunque questa la pietra iniziale dalla quale si partì per 
realizzare, al termine di una lunga e complessa vicenda storico 
giuridica, la nuova e originale costruzione della giurisdizione 
ecclesiastica. Gli studiosi si sono a lungo interrogati circa la vera 
natura del giudizio del vescovo (episcopalis audientia): si trattava di 
una forma di arbitrato o i suoi poteri erano piuttosto quelli di un 
autentico giudice? Parimenti ci si è chiesti se la giustizia del vescovo 
riguardasse le controversie tra privati o piuttosto, unicamente, la 
disciplina dei fedeli. Impostate in termini troppo formalistici, 
entrambe le questioni non paiono di grande utilità e rischiano anzi di 
essere fuorvianti. Certo sarebbe difficile dubitare che, nell’affrontare 
il compito di dirimere le liti e riportare la pace nel suo gregge, il 
vescovo potesse effettivamente avvalersi di una piena autorità 
giurisdizionale in quegli ambiti che oggi diremmo ‘penalistico’ e 
‘privatistico’19. Egli però non aveva a disposizione i soli panni del 

                                                                                                                         
occuparsi da solo degli innumerevoli casi continuamente proposti da un popolo 
numeroso, Mosè è indotto a costituire di un corpo di ‘giudici’ (Es., 18.13-27; Dt., 1.9-
18). Questi divengono i ‘capi’ di Israele e nelle loro mani – come si evince da ulteriori 
passi della Bibbia – la funzione del giudicare si aggiunge a quelle altre che 
compongono l’esercizio del governo e riguardano sia la sfera politica (civile e 
militare) sia quella religiosa; cfr. BOVATI, Ristabilire la giustizia, cit., nt. 6, 58-165 (con 
ampia indicazione di bibliografia).  

18 Oltre che nel primo capitolo del richiamato volume di Fantappiè (nt. 14), una 
ricostruzione particolarmente ricca e approfondita di questo complesso processo si 
può trovare in O. CONDORELLI, Ordinare - Iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi 
nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX), Roma, 1997, 13-83. 

19 È un punto sul quale insiste per esempio VISMARA, La giurisdizione, cit., nt. 10, 
10-14. Mi pare invece condivisibile quanto scriveva M. LUPOI, Alle radici del mondo 
giuridico europeo. Saggio storico-comparativo, Roma, 1994, 42, ritenendo che, più che 
polemizzare circa il fondamento giuridico delle attribuzioni vescovili in ambito 
giudiziario, occorra «comprendere quale fosse il ruolo svolto dal vescovo della 
società tardo-imperiale ...» e che (p. 46) decisione autoritativa della lite e 
composizione amichevole non devono necessariamente vedersi in questi contesti 
come categorie in antitesi: «parlare di arbitrato significa, quindi, solo caratterizzare 
l’attività di composizione di una lite più di quanto non si usi fare per altri giudici del 
medesimo periodo». Si vedano inoltre le acute osservazioni di J. HARRIES, Law and 
Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999, 174-5 e 194-5.  
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giudice autorevole e imparziale. E se quell’abito gli era certo 
necessario nello svolgere il ruolo di pastore che interviene per 
correggere e sanzionare certi comportamenti negativi, il medesimo 
vescovo, secondo i casi che gli si prospettavano innanzi e di fronte a 
litigi tra privati, poteva trovare senz’altro più funzionale al suo scopo 
indossare volta per volta le vesti dell’arbitro amichevole o quelle 
dell’abile mediatore ovvero quelle del padre amorevole e del 
conciliatore instancabile. 

 Come le collezioni pseudo-apostoliche non mancano di ripetere, 
ciò che più conta nell’azione del vescovo che interviene a riportare la 
pace tra i fratelli è non tanto il fine di censurare e punire, e nemmeno 
quello di attribuire il torto e la ragione tra i litiganti. Piuttosto, il 
vescovo, anche quando è chiamato senz’altro a giudicare, dovrà 
anzitutto favorire la pacificazione e perseguire la riconciliazione fra i 
fedeli e quindi il ritorno della concordia nella porzione di gregge a lui 
affidata20. Più ancora, però, fine primario del vescovo è e rimane 
quello di recuperare chi ha peccato21. Un simile obiettivo, come si 
vedrà, condiziona in maniera assoluta e del tutto originale il suo agire 
di fronte a ogni litigio, contestazione, attribuzione di responsabilità. 

 
 

4. Interpretando l’Evangelio: alla ricerca di modelli procedurali 

 

Individuata così l’autorità giudicante, si trattava ora di disegnare 
un modello procedurale adatto a realizzare nella vita di tutti i giorni 
quella giustizia di ordine qualitativamente superiore che Gesù aveva 
indicato. Com’è ovvio, il quadro normativo di riferimento continuava 

                                                 
20 Già l’antichissima Didachè (fine del I sec.) indica, con chiarezza, al vescovo 

questo obiettivo (4.3): «Non suscitare divisioni, ma metti pace tra i due nemici … ». 
Disponiamo oggi di più edizioni del testo greco con traduzioni rispettivamente in 
francese (W. RORDORF, A. TUILER, La Doctrine des douze Apôtre (Didaché), [Sources 
chrétiennes, 248bis], Paris, 19982), in italiano (G. VISONA, Didaché. Insegnamento 
degli Apostoli, Milano, 2000) e in inglese (A. MILAVEC, The Didache, Text, Translation, 
Analysis and Commentary, Collegeville [Minnesota], 2003). Circa l’origine, 
l’importanza e i contenuti delle Didaché, oltre all’introduzione della citata edizione 
del Visonà, si v. A. MILAVEC, The Didache, Faith, Hope and Life in the Earliest Christian 
Communities, 50-70 C.E., Mahwah (New Jersey), 2003. 

21 Agostino (Serm. 49.5) dirà a questo proposito che bisogna giudicare gli altri con 
amore, mostrando benevolenza verso il delinquente: è infatti il peccato che va odiato 
e perseguitato, non il peccatore. 
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a essere costituito dall’antica legge di Mosè cui gli stessi Vangeli 
facevano riferimento. Questa però rappresentava ora solo la base di 
partenza in direzione, appunto, d’una forma di giustizia più elevata. 
In realtà, né i Vangeli né la tradizione apostolica22 erano prodighi di 
quelle indicazioni pratiche che avrebbero potuto aiutare i vescovi 
chiamati a giudicare. Questi ultimi rischiavano perciò di trovarsi in 
serie difficoltà, in particolare, quando il ‘fratello’ oggetto della 
denuncia non si mostrasse per nulla disposto al ravvedimento e 
negasse di essere incorso in peccato. E la cosa doveva essere tutt’altro 
che infrequente considerando come il giudizio del vescovo si 
estendesse anche a eventuali deviazioni dalla fede o a interpretazioni 
delle Scritture non condivise. Più in generale, il problema doveva 
però ripresentarsi tutte le volte che i vescovi – agissero in qualità di 
giudici o anche di arbitri o conciliatori – dovessero procedere alla 
verifica delle contestazioni e all’obiettivo accertamento dei fatti 
controversi. 

Da lungo tempo, il dibattito degli studiosi si è concentrato sulla 
provenienza dei modelli cui i vescovi, nel tentativo di superare queste 
difficoltà, si sarebbero rivolti. Gli studiosi si sono soprattutto divisi 
sostenendo l’origine di tali modelli nella tradizione ebraica o, 
piuttosto, il loro ispirarsi ai principî del diritto processuale romano. 
La discussione fu in particolare stimolata dall’uscita, alla fine degli 
anni ’20 del secolo scorso, di un libro del polacco Boleslaw 
Wilanowski in cui – contro l’idea che aveva dominato la storiografia 
precedente – si sosteneva la tesi che il modello di giudizio in uso nelle 
più antiche comunità cristiane riproponesse, nella sostanza, le regole 
del processo giudaico23. Quel libro suscitò la pronta reazione di Artur 
Steinwenter il quale, sforzandosi di smontare la tesi di Wilanowski, 
tornò a sostenere con molti argomenti l’idea di una matrice 
romanistica del più antico processo canonico24. Va detto che, se 

                                                 
22 Sul significato di ‘tradizione apostolica’ si può qui rinviare a P. GRELOT, Regole e 

tradizioni del cristianesimo primitivo, Casale Monferrato, 1998, 21-112. 
23 B. WILANOWSKI, Rozwói historyczny procesu kanonicznego. I: Proces koscielny w 

starozytnosci chrzescijanskiej, Wilnie, 1929. 
24 A. STEINWENTER, Der antike kirchliche Rechtsgang und seine Quellen, in ZSS. KA, 

23, 1934, 1-116 e ID., Der Einfluss des römischen Rechtes auf den antiken kanonischen 
Prozess, in Atti del Congr. int. di diritto romano, vol. I, Bologna, 1934, 225-241. Senza 
con ciò volere in alcun modo mettere in dubbio la probità scientifica dello studioso 
austriaco, non si può tuttavia fare a meno di notare la tempistica: come ognuno sa, 
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Wilanowski non sempre riesce persuasivo, nemmeno le fonti che gli 
contrapponeva il ‘romanista’ di Graz riescono probanti per il periodo 
precedente al IV secolo. In realtà, né Steinwenter né i vari altri 
studiosi che nei decenni successivi hanno sostenuto la tesi 
‘romanistica’25 hanno potuto dire molto relativamente all’età che 
precede Costantino. Attualmente sembra prevalere in proposito fra gli 
studiosi una teoria ‘mista’ (gemischte Theorie)26.  

Anche in questo caso, nei termini in cui è posto, il dibattito non 
riesce a cogliere completamente il problema. Più ancora che 
enumerare le somiglianze e i punti di contatto con i differenti modelli 
giudiziari offerti dall’ebraismo e dalla romanità, può essere utile 
cercare invece di comprendere quale fosse, in quell’epoca per loro 
così difficile e delicata, il punto di vista dei cristiani, quali insomma 
le loro urgenze ed aspirazioni. Il compromesso raggiunto nel Concilio 
di Gerusalemme tra l’idea di una chiesa di soli ‘circoncisi’ e quella 
dell’apertura ai convertiti dal paganesimo aveva lasciato irrisolti molti 
punti. Tra le poche indicazioni sicure che i cristiani potevano trovare 
nei Vangeli e negli altri scritti cui riconoscevano autorità, vi era, però, 
chiarissima, quella che impediva di rifarsi al complesso di 
interpretazioni dottrinarie che per secoli aveva prodotto la cultura 
teologico-giuridica dei rabbini (Torah orale), proprio al fine di 
adattare le antiche e, per certi aspetti, primitive regole del Vecchio 
Testamento a società più complesse. D’altra parte – ed è sufficiente 
ricordare il senso della prima lettera paolina ai Corinzi – nemmeno 
era pensabile di rifarsi ai modelli proposti dalla giustizia imperiale 
romana o di attingere ai risultati cui era giunta la contemporanea 
riflessione dei giuristi della Roma pagana. 

Ricordando, allora, come l’organizzazione delle prime comunità 
risentisse grandemente dei modelli impressi dai rispettivi fondatori e 
dei contesti culturali nelle quali erano sorte, è facile credere che i 
presuli si siano comportati con una certa autonomia, attingendo 
principalmente al proprio bagaglio culturale e, soprattutto, agli usi 

                                                                                                                         
infatti, proprio in quegli anni (tra il 1933 e il 1939) molta parte dell’Europa tornava a 
essere percorsa da intensi rigurgiti antisemiti. 

25 V., per tutti, W. PLOCHL, Geschichte des Kirchenrechts, Bd. I, Wien – München, 
19602, 95. 

26 Cfr. U. MOSIEK, Das altkirchliche Prozeßrecht im Spiegel der Didaskalie, in 
Österreichisches Archiv für Kirchenrecht, 16, 1965, 183-209 (qui 209) e O. 
HEGGELBACHER, Geschichte cit., nt. 13, 222. 
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pratici già diffusi nelle regioni in cui le rispettive diocesi avevano 
sede. A questo si aggiunga che, nei secoli che precedono Costantino, il 
sistema dei concilî non si era ancora ben sviluppato e quindi 
mancava ai cristiani una fonte di produzione normativa di portata 
generale. Pur nella grande varietà, tuttavia, la procedura cui 
s’ispirarono i vescovi dell’era pre-costantiniana nell’accertamento 
delle responsabilità non poteva che riflettere, nei suoi tratti 
fondamentali, l’antica tradizione giudaica fondata sul Pentateuco. 
Non solo, infatti, era nel seno di quella tradizione che il cristianesimo 
era nato, ma proprio a quella tradizione – pur invitando i fedeli a 
reinterpretarla – fanno chiaro riferimento le parole e i gesti di Cristo 
riportati nei Vangeli27.  

Per altro verso, proprio l’autonomia che i vescovi andavano allora 
assicurandosi, nascondeva in sé un serio pericolo. Non disponendo 
ancora di un efficace strumento di coordinamento – in futuro si 
sarebbe appunto ovviato con la regolare convocazione di concilî – 
l’autorità del singolo vescovo, chiamato a rivivere e reinterpretare alla 
luce del messaggio evangelico schemi procedimentali ricavati dalla 
tradizione locale, poteva facilmente essere fonte di scelte arbitrarie e 
comunque di confusione. 

 
 

5. La Didascalia degli apostoli e la tradizione giudaica 
 
Per quanto ne sappiamo, il primo a preoccuparsi di questo 

problema e, soprattutto, il primo a sforzarsi di tracciare un più 
preciso quadro di riferimento per i vescovi impegnati nel ruolo di 
pacificatori e dispensatori di giustizia fu l’autore della collezione nota 
come Didascalia apostolorum o Doctrina duodecim apostolorum. La 
‘Didascalia degli apostoli’ fu redatta quasi certamente intorno al 230 
in Siria o in Palestina. Il suo autore – molto probabilmente un 
vescovo egli stesso – si proponeva di precisare il ruolo dei presuli 
all’interno delle comunità che erano chiamati a guidare e di mettere a 

                                                 
27 Gesù «era un Giudeo, caratterizzato … dalle usanze culturali dell’ambiente 

giudaico»: così GRELOT, Regole, cit., nt. 22, 257. Oltre a Mt., 5.17-19, si può vedere 
Mt., 5.22 ove è chiaro il riferimento al tribunale del sinedrio. Molto utile sul punto la 
sintesi di FANTAPPIE’, Storia, cit., nt. 14, 21-26, il quale concorda col Villey 
nell’osservare che (p. 25) «l’eredità del pensiero ebraico, o meglio giudaico-cristiano, 
sul diritto dell’Occidente è stata finora ‘singolarmente misconosciuta’». 
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loro disposizione le competenze giuridiche di cui – secondo ogni 
evidenza – era provvisto. Può darsi che l’opera sia stata pensata per i 
vescovi delle regioni mediorientali. Il fatto però che del testo, 
originariamente in greco, si sia presto sentito il bisogno di fare delle 
traduzioni in siriaco, arabo, armeno, etiopico e, soprattutto, in latino, 
testimonia del grande favore di pubblico che l’opera dovette subito 
incontrare. Un successo – lo si vedrà meglio più oltre – non limitato al 
Vicino Oriente28.  

Per soccorrere i presuli nel disbrigo dei loro compiti di pacificatori 
e giudici, l’autore tratteggia un modello procedurale sufficientemente 
strutturato. Si tratta, com’è stato giustamente notato, della più antica 
fonte che ci informi compiutamente su questo aspetto della vita delle 
prime comunità cristiane29. Spetta in particolare a Ulrich Mosiek il 
merito di aver richiamato l’attenzione degli studiosi su questo 
particolare profilo dell’antico testo30. Il modello di giudizio proposto 
dall’autore della Didascalia è di tipo accusatorio e ancora 
prevalentemente ispirato a quelli in uso nella società giudaica, anche 
se è costante in lui la preoccupazione di far risaltare l’aderenza delle 
sue prescrizioni alle indicazioni evangeliche e a quelle provenienti da 
Paolo. 

Il vescovo – tanto per cominciare – è l’unico legittimo titolare della 
funzione giudicante31. È certo proibito rivolgersi a giudici pagani 
(2.45.1 e 46.1). Nemmeno però è possibile affidare a un laico cristiano 
questa funzione (2.37.2). Se il divieto di accedere alla giustizia dei 
pagani ripete la precisa indicazione di Paolo, la seconda contrasta 
invece con l’interpretazione più rigorosa del passo paolino e può 
spiegarsi alla luce degli intercorsi sviluppi istituzionali cui si è fatto 

                                                 
28 L’edizione qui utilizzata è quella di F.X. FUNK, Didascalia et Constitutiones 

Apostolorum, voll. I-II, Paderborn, 1905 (rist. Torino, 1964). L’originale greco è 
andato in gran parte perduto: quello proposto dall’editore al fianco del latino è in 
realtà una retroversione dal testo latino (anch’esso frammentario e conservato in un 
palinsesto veronese) e da quello siriaco. Il testo latino si può ora leggere anche nel I 
vol. dell’edizione delle Constitutiones Apostolorum curata da Metzger per le “Sources 
chrétiennes” (infra nt. 67).  

29 Così STEINWENTER, Rechtsgang, cit., nt. 24, 15.  
30 MOSIEK, Prozeßrecht, cit., nt. 26.  
31 Didasc. 2.37.1 (ed. FUNK, 122-124): «Decet igitur episcopum, ut instar eius qui 

probat argentum, discernat malos a bonis et eos, qui prorsum mali sunt, reprobet et 
reiciat, eos autem, qui duri sunt et ob aliquam causam imperfecti, tanquam imperfectos 
relinquat in fusura». 
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cenno32. Benché sia l’unico giudice legittimo, il vescovo deve tuttavia 
evitare di giudicare in solitudine e deve invece farsi sempre assistere 
dal proprio clero33. Il giudizio è pubblico, poiché interessa l’intera 
comunità, e si svolge oralmente34. Esso va celebrato nella giornata di 
lunedì. Quest’ultima prescrizione non ha fondamento nelle Scritture e 
nemmeno – a differenza delle precedenti – pare derivare dalla 
tradizione giudaica. Ci troviamo dunque di fronte a una nota 
originale del cui significato l’autore della Didascalia da sùbito conto: 
qualora la decisione del vescovo non fosse accettata da una delle 
parti, è necessario lasciare tempo sufficiente al tentativo di 
ricomporre il dissenso entro il sabato successivo, in modo che, la 
domenica, si possa partecipare al rito collettivo dell’Eucarestia con 
animo riconciliato35. Non abbiamo la possibilità di verificare se 
questa regola fosse effettivamente rispettata nella realtà36. Che però i 
giudizî celebrati nel tribunale del vescovo fossero relativamente 
celeri, è cosa che ricaviamo indirettamente dalla preferenza che ad 

                                                 
32 Didasc. 2.37.2 (ed. FUNK, 124): «Laico autem non licet iudicare proximum neque 

onus in se suscipere, quod non est ipsius; nam pondus huius oneris non laicorum est, 
sed episcoporum»; cfr. supra, pp. 71-72 e 73-76. 

33 Didasc. 2.47.1 (ed. FUNK, 142): «… Ergo assistant omnibus iudiciis presbyteri ac 
diaconi cum episcopis, iudicantes citra acceptionem personae». Nello stesso senso 
anche quanto scrive Cipriano in Ep., 34.4: prima di esprimere la sua sentenza, è 
necessario che il vescovo ascolti il parere del suo clero e dell’intera comunità. Per la 
HARRIES, Law and Empire, cit., nt. 19, 194, il consilium di presbiteri e diaconi sarebbe 
dovuto all’influenza delle concezioni greco-romane. Anche in questo caso, tuttavia, è 
più facile pensare a un’eredità del modello giudaico, cfr. BOVATI, Ristabilire la 
giustizia, cit., nt. 6, 206-209.  

34 La scrittura sembra sia stata introdotta nel processo canonico solo nel corso del 
III secolo; cfr. MOSIEK, Prozeßrecht, cit., nt. 26, 188 nt. 23. 

35 Didasc. 2.47.1 (ed. FUNK, 142): «… Primum iudicia vestra fiant secunda sabbati, 
ut, si quis exsurgat adversus sententiam verborum vestrorum, vobis spatium sit usque 
ad sabbatum, ut negotium componatis et dissentientes inter se pacificetis ac concilietis 
die dominica …». Probabili agganci testuali vanno riconosciuti in Mt., 5.23-24: «Si 
ergo offers munus tuum ad altare et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid 
adversum te, relinque ibi munus tuum ante altare et vade prius reconciliari fratri tuo et 
tunc veniens offeres munus tuum» e in Mc., 11.25: «Et, cum stabitis ad orandum, 
dimittite, si quid habetis adversus aliquem, ut et Pater vester qui in caelis est dimittat 
vobis peccata vestra. Quod si vos non dimiseritis, nec Pater vester qui in caelis est 
dimitte vobis peccata vestra». 

36 V. però infra pp. 97-98. 
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essi attribuivano anche i non cristiani, esasperati dalle lungaggini (e 
dai costi elevati) che caratterizzavano la giustizia tardoromana37. 

La medesima prescrizione chiarisce inoltre come il fine della 
riconciliazione del fratello/peccatore con la comunità, previo il suo 
sincero pentimento, in aderenza col passo del Vangelo di Matteo, non 
si esaurisca nemmeno quando – fallito ogni tentativo di conciliazione 
preventiva – il vescovo si veda senz’altro costretto ad assumere i 
panni del giudice, aprendo la vera e propria fase giurisdizionale del 
suo intervento. Quella particolare finalità continua, anzi, a costituire 
il perno attorno al quale ruota l’intera costruzione dell’episcopalis 
audientia: persino quando il giudizio sia stato ormai formalmente 
avviato, esso, in qualunque momento del suo iter, potrà e dovrà essere 
interrotto non appena il vescovo intraveda la possibilità di una 
soluzione conciliativa38. 

Da questa impostazione discendono però anche altre conseguenze 
di rilevante impatto sulla struttura e l’organizzazione del 
procedimento. Anzitutto, perché il giudizio sia regolarmente 
costituito, le parti devono essere entrambe presenti39. Coloro che si 

                                                 
37 Sarà qui sufficiente rinviare a M. B. BRUGUIERE, Réflexions sur la crise de la 

justice en Occident à la fin de l’Antiquité: l’apport de la littérature, in La giustizia 
nell’alto medievo (secoli V-VIII), Spoleto, 1995, vol. I, 165-223. 

38 Didasc. 2.46.2 (ed. FUNK, 140): «Paratus igitur sis detrimentum facere, ac maxime 
stude pacem habere ... »; 2.53.1-2 (ed. FUNK, 150): «Itaque vobis cordi sit, episcopi, non 
festinos esse sedendi in tribunali celeriter, ne cogamini aliquem condemnare; sed 
priusquam veniunt et ante tribunal stant, admonete eos et pacem facite inter eos, 
quibus est iudicium invicem ac lis, et docete eos primo, non decere hominem irasci, 
quia dixit Dominus: Omnis, qui irascitur fratri suo, reus erit iudicio. Et secundo, si 
evenerit, ut exoriatur aliqua ira operante inimico, continuo eodem die eos oportet 
placari et reconciliari et inter se pacem habere»; 2.54.1 (ed. FUNK, 154): « ... Si vero 
reperiuntur, qui iudicium ac litem inter se habent, supplicare debes et pacem facere 
inter eos». Sul punto, dopo V. BUSEK, Episcopalis audientia, eine Friedens- und 
Schiedsgerichtsbarkeit, in ZSS. KA, 28, 1939, 453-492, si veda anche quanto osservano 
K.H. ZIEGLER, Da private Schiedsgericht im antiken römischen Rechts, München, 1971, 
167-176 e 197-198 e HARRIES, Law and Empire, cit., nt. 19, 191 ss. 

39 Didasc., 2.47.2 (ed. FUNK, 142): «Cum advenerint igitur duae personae et ambae 
adstiterint simul in iudicio, sicut scriptura dicit, iudicium ac litem inter se habentes, 
recte eis auditis verbum suffragii et operam date, ut eos in caritate conservetis 
priusquam sententia in eos evadat, ne aliquem ex eis, cum frater sit, a vobis eveniat 
condemnatio iudicii terreni». V. anche Didasc. 2.51.1 (ed. FUNK, p. 148): «Si vero 
unam tantum personam auditis, altera non praesente nec se defendente … iudicium 
fertis et condemnatis iuxta verba mendacia, quibus fidem habetis … coram Deo 
consortes eritis eius qui falsum testimonium attulit …» e 2.53.1-2 (supra, nt. 38). 
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sottraggono alla convocazione – e rendono così vano in partenza ogni 
tentativo di soluzione condivisa e di pacificazione – saranno esclusi 
dalla comunità per un periodo di tempo determinato o, 
eventualmente, per sempre40. Stessa misura sarà presa nei confronti 
di quanti rifiutino di assoggettarsi alle decisioni del vescovo e si 
dirigano verso i giudici secolari (pagani). Per la stessa origine divina 
dei poteri giurisdizionali del vescovo, la sua decisione è inappellabile: 
della qualità del proprio giudizio, egli risponde, infatti, direttamente a 
Dio. Ovviamente, il giudice cristiano (insieme a coloro che lo 
assistono in tribunale) dovrà essere, egli per primo, ‘senza macchia’ e 
libero da ogni sospetto41.  

Sempre in considerazione di quella particolare finalità e pur 
rimanendo entro un impianto che è sostanzialmente accusatorio, è 
poi necessario che al vescovo sia consentito muoversi nella più ampia 
libertà, al di fuori d’ogni formalismo e di ogni costrizione che possa 
eventualmente derivare da consuetudini e leggi umane. Principî 
troppo rigidamente intesi, regole troppo minuziose – un’applicazione 
insomma eccessivamente formalistica della legge di Mosè – 
potrebbero infatti essere d’ostacolo al presule nel suo percorso di 
recupero del peccatore. Un percorso che, stante la varietà degli 
uomini, non può essere disciplinato in anticipo in maniera 
particolareggiata. Di volta in volta, esso dovrà invece adattarsi al caso 
concreto e agli individui coinvolti. La misericordia e il desiderio 
caritativo di salvare l’anima del ‘fratello’ – si potrebbe dire tentando di 
sintetizzare – sono valori più alti e preferibili persino di fronte al 
rispetto della legge e alla stessa verità (legge e verità umane, 

                                                 
40 Giustamente Vismara (La giurisdizione, cit., nt. 10, 14) osserva però che, in casi 

estremi, nulla impediva che si emettesse una sentenza in contumacia. 
41 Didasc. 2.17.1-2 (ed. FUNK, 62): «Si vero episcopus ipse in offensa est, quomodo 

progrediatur et inquitar delicta alicuius vel eum increpet et de eo decernat? Nam propter 
acceptionem personae vel propter munera, quae accipiunt aut ipse aut diaconi, non 
habentes conscientiam bonam, non potuerunt contendere ad episcopum adiuvandum; 
verentur autem audire tanquam a viro imprudenti verbum in Evangelio scriptum: Quid 
vides festucam in oculos fratris tui, et trabem in tuo oculo non consideras?» e Didasc. 
2.11 (ed. FUNK, 46): «Propterea igitur, o episcope, festina, ut mundus sis [ex] operibus, 
et agnoscere locum tuum, quoniam in omnipotentis virtute positus es, observans 
similitudinem Dei omnipotentis. Et ita, in ecclesia sede verbum faciens quasi 
potestatem habens iudicare pro deo eos, qui peccaverunt, quoniam vobis episcopis 
dictum est per Evangelium: Quodcumque ligaveritis super terram, erit ligatum et in 
coelo». 
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s’intende)42. Nulla, invece, impedirà al vescovo giudice di attingere, se 
del caso, anche a pratiche o esperienze non espressamente 
menzionate nella lex christiana. È in questo senso che va inteso il 
singolare invito che l’autore rivolge ai (suoi colleghi) vescovi affinché 
levino lo sguardo verso i tribunali imperiali e considerino l’operare 
dei giudici romani43. Anche questi, infatti, sia pure 
inconsapevolmente, applicano la legge del Signore. E, per di più, lo 
fanno in sostanziale conformità agli insegnamenti di Cristo: è sicuro, 

                                                 
42 Come scrive J. GAUDEMET, L’Église dans l’Empire romain (IVe-Ve siècles), Paris, 

1958, 237, «l’évêque en effet reste un conciliateur ... il doit songer à la paix plus qu’au 
jugement. Ce rôle de conciliateur persiste jusque dans sa fonction proprement 
juridictionnelle»; in senso analogo P.G. CARON, I tribunali della Chiesa nel diritto del 
tardo Impero, in AARC, vol. XI, 1996, 245-263, qui 255 ss. Entrambi questi studiosi 
rinviano in proposito al passo di una lettera indirizzata da Teofilo vescovo di 
Alessandria a tutti i vescovi egiziani in occasione della Pasqua del 401 e tradotta in 
latino da S. Gerolamo (ed. MIGNE, PL, vol. XXII, col. 789 § 20): «... Si quando potestas 
iudicii nobis data fuerit, et iurgantium ad nos fratrum causa delata, non sit 
personarum consideratio, sed rerum: corruentibus, et in tribulatione positis, non 
quoque ruamus affectu. Leges normam teneant veritatis. Caritas prona sit ad 
misericordiam, non insultans peccantibus, sed condolens ...». Ad essa si possono 
affiancare sia la descrizione che Uranio (Acta Sanctorum, Antwerpiae, 1707, Jun. iv, 
198) ci ha lasciato intorno all’attività di giudice di Paolino di Nola († 431) 
(«Nunquam in iudicio sine misericordia sedit, quia noverat misericordiam meliorem 
esse quam sacrificium; misericordia vestiendum esse omne Christianorum iudicium ... 
Iustitiam quoque votis benignioribus temperabat ... et ideo tenebat rigorem in 
examinatione iustitiae, misericordiam autem in definitione sententiae properabat») sia 
l’epistola 24 di Agostino studiata recentemente dal Lepelley (C. LEPELLEY, Liberté, 
colonat, esclavage d’après la lettre 24: la jurisdiction épiscopale “de liberali causa”, in 
Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak –Colloque des 20-
21.9.1982, Paris, 1983, 329-342). 

43 Didasc. 2.52.1-3 (ed. FUNK, 148-150): «Discernamus valde res sacras a rebus 
terrenis. Attamen dicimus: Videtis, fratres nostris, quomodo, cum homicidae ad 
potestatem adducuntur, iudices diligenter adducentes interrogent et inquirant, quae ab 
illis facta sunt, ac deinde iterum malefico dicant, num haec ita sint; et quamquam 
confitetur et annuit, non confestim ad mortem eum mittant, sed multis diebus de eo 
iterum inquirant et velis interiectis simul deliberent et consilientur multum, et deinde 
postremo iudicium capitis de eo ferant, et manibus ad caelum sublatis contestentur: 
Insontes sumus sanguinis hominum. Hoc faciunt, quamquam gentiles sunt nec 
noverunt Deum nec retributionem a Deo accipiunt pro eis, quos iudicant iniuste ac 
condemnant. Vos autem cognoscentes, quis sit Deus noster et qualia iudicia eius, 
iudicium ferre audetis de insonte? Nos igitur vobis consilium damus, ut diligenter et 
cautisime inquiratis, cum sententia iudicii vestri, quam fertis, continuo ascendat ad 
Deum; et si iuste iudicaveritis, retributionem iustitiae a Deo accipietis et nunc et in 
futuro; sin autem iniuste iudicaveritis, iterum sic retributionem a Deo consequemini».  
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infatti, che essi trascurano quei precetti che la tradizione giudaica ha 
aggiunto alla legge (secundatio legis) e che però l’avvento di Gesù ha 
reso inutili e cancellato44. Ciò nondimeno, l’intento dell’autore della 
Didascalia non è quello di spingere i presuli a far proprie, in blocco, 
le regole procedurali in uso nei tribunali provinciali dell’impero. A lui 
preme piuttosto di segnalare loro lo scrupolo e la circospezione con cui 
i giudici romani procedono, pur non conoscendo Dio e quindi non 
temendone l’ira, quando si tratti di emettere sentenze di condanna 
capitale. Di fronte a un’accusa che potrebbe costare la vita di un uomo, 
essi svolgono infatti una meticolosa verifica dell’imputazione, delle 
prove e degli indizi prodotti da chi ha formulato l’accusa, impiegando 
anche vari giorni (multis diebus) a interrogare sia chi accusa che chi si 
difende (senza troppo badare a un’eventuale confessione di 
quest’ultimo)45. L’invito rivolto ai vescovi affinché emulino i giudici 
romani è perciò soprattutto relativo a questo specifico atteggiamento 
(ut diligenter et cautisime inquiratis). 

 
 

6. Accertare i fatti, provare le responsabilità, ma recuperare i 
peccatori 
 
Proprio l’esame scrupoloso dei fatti e delle persone coinvolte 

costituisce l’aspetto più delicato – e forse più interessante – del 
giudizio del vescovo. È appunto in questa fase che il vescovo, usando 
dell’ampia libertà di cui s’è detto, deve cercare di dimostrare la 
‘superiorità’ della sua giustizia, facendo in modo che la decisione 
presa dal suo tribunale possa essere riconosciuta come la più alta e 
‘giusta’ non solo dalle parti in contesa ma anche dall’intera comunità 

                                                 
44 Didasc. 6.18.19[24].1 (ed. FUNK, 364): «Dominus vero noster et salvator veniens 

et similitudines implevit et parabolas ostendit, et ea, quae salvant, docuit, et ea, quae 
nihil iuvant, destruxit, et ea, quae non salvant, solvit, non solum per semet ipsum 
docens, sed et per Romanos inspirans, et templum deposuit, altare cessare faciens et 
sacrificia destruens et omnia quae in secundatione praecepta erant vincula destruens. 
Nam et Romani lege utuntur, secundationem autem praetermiserunt, propterea et 
<eorum imperium> confirmatum est». 

45 Come giustamente suggerisce V. MAROTTA, L’elogium nel processo criminale 
(secoli III e IV d.C.), in Crimina e delicta nel Tardo antico (a cura di F. AMARELLI, G. 
MANCINI), Milano, 2003, 91-93, l’autore della Didascalia fa qui riferimento a 
quell’inchiesta preliminare (anakrisis) che costituiva una tappa abituale dell’inquisitio 
all’interno della cognitio extraordinem. 
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(e da quanti, non ancora cristiani, si vorrebbe tuttavia conquistare al 
Vangelo)46.  

Poiché a guidare il suo procedere è sempre il fine di recuperare il 
peccatore e riportare la pace alla comunità, non è difficile 
comprendere come l’insistere con eccessivo rigore nel voler attribuire 
la ragione e il torto finirebbe con l’irrigidire gli animi, accrescere le 
tensioni e accendere lo spirito di rivalsa, allontanando così il pastore-
giudice dai suoi obiettivi. Al contrario, nel ricostruire gli eventi, nello 
scegliere e valutare gli argomenti probatori, il vescovo dovrà muoversi 
con grande sensibilità, senza contentarsi di accertare l’azione nella sua 
oggettività, ma sforzandosi invece di coglierne anche gli elementi 
soggettivi. Proprio insistendo su tali profili sarà più facile costruire un 
percorso di pentimento e riconciliazione. In questo senso, la prova per 
testimoni, con la sua estrema duttilità, si presta meglio di ogni altro 
strumento d’indagine47. Ed infatti, seguendo anche qui fedelmente gli 
insegnamenti del Vangelo48, l’autore della Didascalia si sofferma a 
considerare unicamente la prova testimoniale49.  
                                                 

46 L’ignoto autore della Didascalia non manca di ripetere (Didasc. 2.35.1) il 
ricordato passo del Vangelo di Matteo con l’invito a superare la giustizia di scribi e 
farisei (supra, pp. 70-71). 

47 Riprendo qui una riflessione che ho già fatto altrove (L. LOSCHIAVO, Figure di 
testimoni e modelli processuali tra tardo antico e primo medioevo, Milano, 2004, 56): 
tanto per cominciare, il testimone che si presenti al vescovo è consapevole che le sue 
parole saranno udite dal Signore (di qui l’ovvia esclusione dei pagani dalla 
testimonianza). Soprattutto, però, il vescovo, conoscendo i meccanismi del peccato e la 
psicologia umana, è in grado di trasformare quel testimone in un prezioso alleato. Senza 
esitare nel far pesare tutto il prestigio sacrale della carica che riveste, egli saprà, di volta 
in volta e secondo le circostanze, incoraggiare il testimone a dire più di quanto vorrebbe 
o meno di quanto sa ovvero, con domande opportune, indurlo ad arrossire, tradire 
inganni, addolcirne lo zelo eccessivo o, finalmente, muoverlo persino a compassione. 
Tutte cose che al giudice laico difficilmente riuscirebbero o sarebbero consentite. 

48 Oltre che nel passo del Vangelo di Matteo da cui si è partiti, si fa riferimento 
alla legge biblica sulla testimonianza anche il Vangelo di Giovanni (Gv. 8.17) e le 
lettere paoline (2 Co. 13.1; 1 Tm. 5.19; Eb. 10.28). Cfr. H. VAN VLIET, No Single 
Testimony. A Study on the Adoptation of the Law of Deut. 19.15 par. into the New 
Testament, Utrecht, 1958, 1-6 e 26-72 e H. JAEGER, La preuve rabbinique et patristique, 
in La preuve. I. Antiquité, [Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire 
comparative des institutions, XVI] Bruxelles, 1964, 415-594 (qui 417 ss.). 

49 Didasc. 2.38.1 (ed. FUNK, 124): «attendite eum, quem detractent, et investigantes 
sapienter et perspicientes eius conversationem, et si reprehensione dignum invenitur, 
agite secundum docrtrinam Domini scriptam in Evangelio: Corripe eum inter te et 
ipsum et vivifica eum, si paenitentiam agat ac se convertat; et si ei non persuasum 
fuerit, corripe eum inter duos vel tres, ita ut impleatur dictum In ore duorum vel 

 



 

 

88 LUCA LOSCHIAVO 

La figura di testimone che ha in testa l’ignoto scrittore è però 
chiaramente quella, di matrice giudaica, del testimone-accusatore50. In 
effetti, l’antica legge mosaica attribuisce alla testimonianza un altissimo 
significato, addirittura uno statuto teologico. Se, infatti, la ricerca della 
verità è un modo per avvicinarsi a Dio, testimoniando il vero si 
concorre alla realizzazione della giustizia divina. Nella testimonianza, 
in particolare, l’antica cultura giudaica riconosce lo strumento migliore 
per andare oltre le apparenze e penetrare l’animo umano sia che si tratti 
di investigare la fede di un uomo sia che si voglia piuttosto accertarne la 
condotta51. Chi assista a un misfatto o abbia comunque percezione 
diretta di una violazione della legge ha perciò l’obbligo (un obbligo 
religioso prima ancora che giuridico) di denunciarlo e, se necessario, di 
attivarsi personalmente per propiziarne la cattura52. Sempre a lui 
compete poi di formulare un compiuto atto di accusa e, una volta in 
tribunale, di provarne il contenuto adducendo almeno un secondo 
testimone. In fine, egli è persino chiamato ad assumere la 
responsabilità del verdetto e a ‘scagliare la prima pietra’ sul 
condannato53. Il ruolo del testimone è dunque davvero centrale54. 

                                                                                                                         
trium testium stet omne verbum». Cfr poi 2.49.2; cfr. LOSCHIAVO, Figure di testimoni, 
cit., nt. 47, 57-60. 

50 MOSIEK, Prozeßrecht, cit., nt. 26, 201: «Der anklagende Zeuge der Didaskalie läßt 
sich also zweifellos als Nachfolger der anklagenden Zeugen im jüdischen Prozeß 
erkennen».  

51 Sul ruolo del testimone nel contesto vetero-testamentario e giudaico, cfr. VAN 

VLIET, No Single Testimony, cit., nt. 48, 67-73, JAEGER, La preuve rabbinique, cit., nt. 
48, 423 ss. e i più recenti H. COHN, The Proof in Biblical and Talmudical Law, in La 
preuve en droit (Ch. Perelman, P. Foriers eds.), Bruxelles, 1981, 77-98, D. DAUBE, 
Witnesses in Bible and Talmud, 1986 ora in ID., Collected Works. I. Talmudic Law 
(C.M. CARMICHAEL ed.), Berkeley, 1992, 401-408 e BOVATI, Ristabilire la giustizia, cit., 
nt. 6, soprattutto 51-77 e 104-125. 

52 Cfr. le parole già ricordate (supra, nt. 6) di Lv., 5.1 «Si peccaverit anima et 
audierit vocem iurantis, testisque fuerit quod aut ipse vidit aut conscius est, nisi 
indicaverit, portabit iniquitatem suam». 

53 Dt., 17.7: «Manus testium prima interficiet eum, et manus reliqui populi extrema 
mittetur ...». Cfr. anche Ez., 33.6 e quindi A. KIRSCHENBAUM, Continuity and Change in 
Jewish Law during the Fifth to Eight Centuries, in La giustizia nell’alto medioevo, cit., 
nt. 37, 337-371 (qui 359). 

54 Il giudice che segue il Pentateuco ha ben poco spazio d’azione di fronte alla 
testimonianza concorde di due persone. Nell’antico mondo giudaico, la prova fornita 
da due o tre testimoni era infatti ritenuta la prova per eccellenza, la più sicura, l’unica 
in base alla quale sia possibile infliggere la pena capitale (Nm. 35.30; Dt. 17.6; 1 Re, 
21.10-13. È il motivo per cui – intorno al II-I sec. a.C. – un acceso dibattito tra farisei 
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Naturalmente, il testimone che compare nei capitoli della 
Didascalia, pur mantenendo ferma la sua funzione di ‘denuncia’ (è 
con la sua accusa che si apre il procedimento), non conserva invece 
questa peculiare connotazione del testimone veterotestamentario che 
ne fa – anche filologicamente – un ‘nemico’, un ‘cacciatore’ che si 
contrappone al peccatore-malfattore55. Più che strumento di 
‘punizione’, il testimone-accusatore della Didascalia è anello 
fondamentale del percorso di redenzione che viene condotto con 
spirito caritativo – ma anche in maniera totalizzante – dal vescovo. 
Dell’antico modello, i cristiani conservano piuttosto l’idea che il 
denunciare-testimoniare sia un dovere verso di Dio e, con essa, alcune 
significative conseguenze che ne derivano. Non è per esempio 
necessaria alcuna formale citazione del teste ne è concepibile alcuna 
coazione nei suoi confronti56 (chi sa per aver visto, infatti, non può 
tacere se non vuole incorrere a sua volta in peccato). Per gli stessi 
motivi, nemmeno avrebbe senso imporre al testimone il giuramento. Al 
pari di chi si sottrae o omette di dire la verità (testimone reticente), il 
testimone mendace pecca contro Dio e a Dio – prima che a ogni altro – 
dovrà perciò rispondere. In ogni caso, la prestazione del giuramento di 
fronte ai giudici non renderebbe più credibile la dichiarazione 
pronunciata da chi, in cuor suo, ha già accettato l’idea di offendere 
Dio57.  

                                                                                                                         
e sadducesi portò ad aggiungere l’episodio di Susanna nel Libro di Daniele (Dn., 13); 
cfr. J.D.M. DERRET, Law in the New Testament: The Story of the Woman taken in 
Adultery, in New Testament Studies, 10, 1963, 1-26 e DAUBE, Wittnesses, cit., nt. 51, 
411-418. 

55 Si veda, a questo proposito, BOVATI, Ristabilire la giustizia, cit., nt. 6, 238 ss. 
56 Differentemente dall’esperienza romana tarda, ad esempio, quella del 

giudaismo non conosce la tortura per i testimoni. 
57 B. COHEN, Evidence in Jewish Law, in La preuve cit., nt. 48, 103-115 (qui 109). 

MOSIEK (Prozessrecht, cit., nt. 26, 205) considerava invece l’assenza del giuramento 
del testimone nella Didascalia come uno degli aspetti originali (cioè non derivati né 
dal diritto romano né dalla legge mosaica) del più antico processo cristiano. Si 
possono a questo proposito ricordare i passi del Vangelo di Matteo in cui Gesù 
esprime dapprima il rifiuto del giuramento quale mezzo per garantire la veridicità 
delle dichiarazioni rese (Mt. 5.34) e quindi ribadisce per il fedele il dovere – un 
dovere anche in questo caso primariamente religioso – di dire solo e null’altro che la 
semplice verità (Mt. 5.37). Ma Gesù non fa che riproporre – certo in maniera più 
icastica – quanto già dettato da Prov. 14.5: «Testis fidelis non mentitur, profert autem 
mendacium dolosus testis».  



 

 

90 LUCA LOSCHIAVO 

Tutto ciò non riduce peraltro nel tribunale (in quello giudaico come 
in quello episcopale) la responsabilità di vagliare attentamente e liberi 
da ogni pregiudizio la credibilità del testimone-accusatore. Anzi 
proprio tale esame – da svolgere al pari della praevia inquisitio dei 
giudici romani prima dell’apertura formale del giudizio – rappresenta 
per il giudice il momento più importante e delicato della sua opera nel 
quale non deve temere di attardarsi58. L’esame riguarderà i costumi e 
la condotta di vita di chi solleva l’accusa. La credibilità risulterà 
notevolmente pregiudicata se questi goda di cattiva fama e se in 
passato sia già stato riconosciuto autore di accuse calunniose. 
Speciale attenzione dedica poi l’autore della Didascalia 
all’individuazione di precise regole di esclusione. In primo luogo, 
rimangono inevitabilmente esclusi dalla testimonianza-accusa i 
pagani, i quali si fanno spesso strumento del maligno59. Parimenti 
esclusi saranno anche i notoriamente malvagi, i litigiosi o gli affetti da 
cupidigia, quanti si trovino in stato d’inimicizia o soggezione rispetto 
alla controparte e, soprattutto, tutti coloro sui quali gravi un’accusa o 
sia pendente un procedimento60. Un esame altrettanto scrupoloso, 
anch’esso preliminare, dovrà pure essere condotto sulla persona del 
resistente: solo eventuali precedenti o la cattiva reputazione di 

                                                 
58 Didasc. 2.37.6-38.1 (ed. FUNK, p. 124): «Quare cognoscentes eos homines 

dementes, primo nolite eis fidem habere; et secundo, vos episcopi et diaconi, cavete eos, 
et si eos quid de aliquo fratrum dicere auditis, attendite eum, quem detrectant, et 
investigantes sapienter et perspicientes eius conversationem, et si deprehensione dignus 
invenitur, agite secundum doctrinam Domini scriptam in Evangelio: Corripe eum …». 
Circa la inquisitio praevia nei giudizi criminali romani, MAROTTA, L’elogium, cit., nt. 
45, 79 e 88-95. 

59 Didasc. 2.45.2 (ed. FUNK, p. 140): «Neque suscipiatis testimonium a gentilibus 
adversus aliquem nostrum; nam per gentiles inimicus insidiatur servis Dei»; 2.46.1 
(ibid.): «Gentiles ergo ne cognoscant lites vestras, neque ab eis testimonium adversus 
vos suscipiatis ...». Per analoghe esclusioni nel mondo giudaico, cfr. COHEN, Evidence, 
cit., nt. 57, 111 e 114 e KIRSCHENBAUM, Continuity, cit., nt. 53, 359 ss. 

60 Didasc. 2.49.2-3 (ed. FUNK, p. 144): «Et primum de accusatore inquirite, an et 
adversus ipsum accusatio existat aut an non adversus alios quoque incriminationem 
intulerit, et rursus an non forte ex aliqua inimicitia priore aut ex litigatione aut ex 
invidia orta sit eius accusatio, et qualis sit conversatio eius, an humilis neque irascens 
nec calumnians, et an viduas et peregrinos amet, et an non sit turpis lucri cupidus et an 
quietus et diligens amansque omnes, an sit misericors eiusque manus porrecta ad 
dandum, et an non sit edax et avidus et oppressor et ebrius et luxuriosus et piger ... et 
an ab eo facta sint mala, adulterium et fornicatio et eiusmodi, quae sunt in mundo. ... 
Si vero compertum fit, eum perversum et litigiosum esse nec recta opera eius, notum 
est, eum testimonium falsum afferre fratri vestro ...».  
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quest’ultimo rendono infatti verosimile l’accusa e senz’altro 
opportuno il processo61. 

Al di là di queste regole, ai vescovi deve essere lasciato il più ampio 
margine di libertà. In particolare, i vescovi non dovranno in alcun 
modo lasciarsi condizionare dal peso sociale della persona che si ha di 
fronte e di cui si intende ricevere la deposizione. Il rifiuto di ogni 
acceptio personae – in contrasto con la concezione ‘ciceroniana’ della 
testimonianza62 – è senz’altro tra i retaggi più importanti che il 
cristianesimo delle origini ha fatto proprio mutuandolo dalla cultura 
giuridica della Torah63. Non ha invece derivazione giudaica la 
sanzione prevista per il testimone mendace e per chi sollevi accuse 
calunniose. La legge mosaica imponeva in tali casi la poena talionis 
(Dt., 19.18-19). Lo spirito di vendetta a quest’ultima sotteso è però 
inconciliabile col messaggio evangelico e non può trovar posto nel 
giudizio del vescovo. Meglio, allora, prevedere per i colpevoli 
l’allontanamento dalla comunità. Allontanamento che, dapprima 
temporaneo e destinato a concludersi nel momento in cui il peccatore 
abbia mostrato un effettivo e manifesto pentimento, diviene definitivo 
in caso di reiterazione64. 

                                                 
61 Didasc. 2.50.1-2 (ed. FUNK, p. 146): «Ac deinde de iudicando idem consilium 

inite, deliberantes inter vos et inquirentes, qui eius mores sint ac conversatio in mundo, 
an non forte multas reprehensiones de eo audieritis aut an non multa mala ab eo facta 
sint. Si enim apparet opera mala ab eo peracta esse, verisimile est, etiam 
reprehensionem in eum factam veram esse»; cfr. MOSIEK, Prozessrecht, cit., nt. 26, 190. 

62 Cic. Topica 19.73: «Persona autem non qualiscunque est testimoni pondus habet 
…». Non sarà inutile ricordare come ancora la cancelleria del cristiano Costantino non 
provasse difficoltà nel sottolineare come «… honestioribus potius fides testibus 
habeatur» (C.Th. 11.39.3.pr., a. 334). 

63 V., per es., già Didaché 4.3 (ed. VISONA, cit., nt. 20) «… giudica con giustizia e 
non sollevare lo sguardo a considerare la persona nel giudicare i delitti» e poi Didasc. 
2.42.2-3 (ed. FUNK, 132-134): «Cavete ergo, ne personam accipientis incidatis sub 
iudicium verbi Domini, qui dixit sic: Vae eis, qui amarum faciunt dulce et dulce 
amarum et lucem vocant tenebras et tenebras lucem, qui iustificant impium pro 
munere eius neque agnoscunt innocentiam innocentis». 

64 Didasc. 2.42.5 (ed. FUNK, p. 134): «… Si frater <qui fratrem suum calumniatur> 
est mendax et ex invidia aut zelo calumnias intulit, ut turbet ecclesiam Dei et interficiat 
illum, quem accusavit, expellens eum ex ecclesia et tradens gladio ignis. Iudica eum 
severe propter malum, quod fecit adversus fratrem suum»; 2.43.1-2 (ed. Funk, p. 134): 
«Si homo talis invenitur, velut interfectorem eum cum magna vituperatione ex ecclesia 
expellite, et post aliquod tempus, si paenitentiam se facturum esse promiserit, admonete 
eum et castigate severe, et postea manus imponentes eum in ecclesia recipite, 
attendentes tamen ac custodientes eum ne iterum alteri molestiam inferat. Et si videtis, 
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Il disegno di modello procedimentale che l’autore della Didascalia 
propone ai vescovi è a questo punto completo e si può provare a 
riassumerlo. Il vescovo – coadiuvato dal suo clero – è l’unica autorità 
innanzi alla quale i fedeli possono portare le proprie liti. L’iniziativa è 
presa da un testimone-accusatore il quale solleva oralmente l’accusa, 
assumendone la responsabilità. Prima di dar corso al giudizio, il 
vescovo è tenuto a svolgere una scrupolosa indagine per vagliare sia la 
credibilità dell’accusa sia la dirittura morale e la fama dell’accusato. 
Fatte queste valutazioni e dopo aver tentata inutilmente ogni possibile 
via di conciliazione extra-giudiziale, si potrà dare inizio al 
procedimento vero e proprio. Il giudizio si svolge il lunedì, affinché vi 
sia il tempo per rimuovere ogni motivo di attrito prima della domenica 
successiva: è di tipo accusatorio, si svolge oralmente e senza forme 
particolari. È necessaria la presenza di entrambe le parti. L’onere della 
prova spetta all’attore (che dovrà produrre almeno un altro testimone 
credibile). L’accusato potrà quindi esporre le proprie ragioni e cercare 
di dimostrare l’infondatezza dell’accusa. Il vescovo, coadiuvato dal suo 
clero, esaminerà gli elementi a carico e a discarico col massimo 
scrupolo e libero da ogni pregiudizio. La sua sentenza è definitiva e non 
appellabile: chi non la accetti – al pari di chi rifiuti di assoggettarsi alla 
giustizia del vescovo – si pone fuori della comunità e sarà scomunicato.  

 
 

7. Da Oriente a Occidente. Una giustizia migliore per una nuova 
società 
 
Contrariamente a quanto si è pensato in passato, la Didascalia non 

ebbe un’importanza unicamente regionale65. In senso contrario 

                                                                                                                         
ingressum eum iterum similiter seditionem movere at alios accusare ac calumniari et 
machinationes facere et super multos mendaciter accusationes affere, eicite eum, ne 
iterum ecclesiam devastet perturbetque»; 2.49.3-4 (ed. FUNK, 146): «... Si vero 
compertum fit, eum perversum et litigiosum esse nec recta opera eius, notum est, eum 
testimonium falsum afferre fratri vestro. Si ergo reperitur ac cognoscitur iniustus, 
increpate eum et eicite ad tempus, donec paenitentiam agat et se convertat ac fleat, ne et 
que alium ex fratribus nostris bene viventem blasphemet …». Il medesimo principio, 
appena qualche anno più tardi, sarà espresso anche da Origene (infra nt. 69). 

65 È quanto sosteneva STEINWENTER, Rechtsgang, cit., nt. 24. Già negli stessi anni, 
però, A. PUGLIESE, Sant’Agostino giudice. Contributo alla storia dell’episcopalis 
audientia, in Studi dedicati alla memoria di P. Ubaldi, [Pubblicazioni dell’Università 
cattolica del Sacro Cuore, s. V – Scienze storiche, 16], Milano, 1937, 263-299, si 
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depongono già le numerose versioni altrettante lingue cui si è fatto 
cenno in precedenza. Vi è poi l’esplicito riconoscimento di Atanasio di 
Alessandria che, in una lettera inviata nel 367 alle ecclesiae della chora 
egiziana, raccomanda ai cristiani la lettura di alcuni testi considerati 
parte del canone cristiano delle Scritture: tra queste figura appunto 
anche la Didascalia degli Apostoli la quale viene così a «costituire, 
almeno in ambito egiziano, il nesso che unisce le Sacre Scritture alla 
disciplina ecclesiastica»66. Va infine ricordato come, intorno al 380, 
molti degli insegnamenti contenuti nella Didascalia siano stati 
considerati ancora validi – e quindi ripresi – dall’autore delle 
Constitutiones Apostolorum, compilazione anch’essa di origine 
orientale e destinata a grande fortuna67.  

Che però il modello procedurale prospettato nella Didascalia ci 
restituisca una prassi ampiamente diffusa e condivisa tra i cristiani 
dell’epoca (eine gewohnheitrechtiche Ordnung), è cosa cui fanno 
pensare anche altri e più espressivi segnali. Origene († 254-255)68, 
anzitutto, pur senza mai fermarsi specificamente sull’argomento, 
fornisce coi suoi scritti una prima testimonianza di tale condivisione. 
Se, infatti, commentando la seconda lettera paolina ai romani, il 
teologo alessandrino ripete quella che all’epoca doveva essere una 
convinzione condivisa tra i fedeli (non vi può essere iustum iudicium 
senza le parti e i testimoni69), è soprattutto nel suo commento al 
Vangelo di Matteo che lo stesso Origene denota una puntuale 

                                                                                                                         
esprimeva in senso contrario (p. 265 nt. 5): «La prassi descritta in Didascalia 
Apostolorum, II, 37-43; 44-53, è sostanzialmente il diritto vigente del II sec. che trovò 
poi posto nelle Constitutiones Apostolorum» (ivi anche rinvio a precedente 
letteratura). 

66 Così G. BARONE ADESI, L’età della Lex Dei, Napoli, 1992, 137. 
67 Edizione critica e importanti introduzioni in M. METZGER, Les Constitutions 

Apostoliques, voll. I-III [Sources chrétiennes, 320, 329, 336], Paris, 1985-1987.  
68 Di questo singolare e influente teologo e filosofo esistono, com’è noto, 

interpretazioni contrastanti; cfr. N.R.M. DE LANGE, Origen and the Jews: Studies in 
Jewish-Christian Relations in Third-Century Palestine, Cambridge, 1976; H. CROUZEL, 
Origène, Paris, 1984 e F. COCCHINI, Origene – Teologo esegeta per un’identità cristiana, 
Bologna, 2006. 

69 Origenis Comm. in epist. B. Paoli ad Romanos, 2.10 (PG, 14, 894a): «Rectum 
iudicium Dei esse quis dubitet, ubi accusatores, et defensores adhibentur et testes? Et 
quidem de hoc iusto Dei iudicio nos homines capiamus exemplum, nec putemus 
unquam sine accusante et defendente, et testibus iustum haberi posse iudicium». Il 
passo è messo in rilievo da S. CHIN, Proof by Witnesses in Canon Law from the 
Beginning to the Decree of Gratian. An Historical Inquiry, Taipei, 1971, 5-6. 
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conoscenza di un siffatto schema processuale in uso presso i cristiani70. 
Una seconda conferma ci viene dal mondo del monachesimo orientale 
ove, almeno a partire dal IV secolo, il problema della giustizia era 
sentito in maniera particolarmente stringente: molti dei nodi affrontati 
dall’autore della Didascalia e delle soluzioni da lui proposte si ritrovano 
negli scritti agiografici e nelle regulae relative alle comunità 
monastiche71.  

Questa antica tradizione si diffuse certamente anche in Occidente. 
Qui però, almeno dai tempi di Cipriano di Cartagine († a. 258), ad essa 
si affiancò l’abitudine a far riferimento alla disciplina imperiale 
(romanistica)72. Sarebbe nondimeno un errore voler credere che 
l’avvicinamento al diritto romano da parte dei cristiani sia stato facile e 
rapido nelle regioni occidentali assai più che non in quelle orientali. Pur 
quando fu superato il grave ostacolo delle persecuzioni, dovette passare 
del tempo perché il percorso vòlto a recuperare al cristianesimo la 
cultura giuridica romana, già cominciato da Cipriano e Tertulliano, si 

                                                 
70 Comm. in Evangelium sec. Matthaeum; Commentariorum series nn. 107 et 108 

(PG, vol. 13, 1755-1756): «(§ 107) ... Quoniam falsa testimonia tunc locum habent, 
quando cum colore aliquo proferuntur: adversus Jesum autem nec color inveniebatur 
.... (§ 108) ... Et considera quoniam non unus falsus processit in testimonium hoc, nec 
enim sufficiebat unus volentibus interficere Jesus, quoniam lex praecipiebat: Non 
manebit testis unus testimonium dari adversus hominem. Sed nec tres erant: multis 
enim accedentibus testibus falsis, vix duo inventi sunt, qui aliquid dicere viderentur. 
Sed nec ipsorum testimonia convenientia erant ... Tunc enim est conveniens 
testimonium, quando eadem dicunt; non autem sunt convenientia quando dissonant 
sibi ...». Cfr. inoltre Comm. a Math. 15.13 (Origenis Opera omnia, MIGNE, PG, vol. 13, 
1287-1290). 

71 Dalla finalità primariamente terapeutica della procedura di giustizia alla forte 
preoccupazione per le accuse/testimonianze calunniose; dalla proibizione di rivolgersi a 
giudici pagani all’individuazione del superiore della comunità, assistito collegialmente 
dai priori, quale autorità cui devono affidarsi la correzione e il ristabilimento della 
disciplina; dalla necessaria imparzialità del giudice alla partecipazione comunitaria 
all’itinerario ascetico che porta il colpevole a separarsi dal peccato commesso; cfr. 
BARONE ADESI, Monachesimo, cit., nt. 7, 218 ss.  

72 Preoccupato di salvaguardare le giurisdizioni territoriali e con esse le garanzie 
dell’accusato, in una lettera indirizzata a papa Cornelio nel 252, Cipriano sembra 
richiamarsi a una regola che troviamo espressa in due rescritti imperiali che 
conosciamo attraverso il Digesto (D. 48.2.7.5 e 49.16.3.pr.); cfr. STEINWENTER, Kirchliche 
Rechtsgang, cit., nt. 24, 31. Più in generale si veda ora A. HOFFMANN, Kirchliche 
Strukturen und römisches Rechts bei Cyprian von Karthago, Paderborn-München-Wien-
Zürich, 2000.  
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compisse pienamente. In questo percorso, un ruolo fondamentale fu 
giocato da un personaggio come Ambrogio di Milano († a. 397).  

Certo, non si può non considerare come, nel periodo di un secolo e 
mezzo che separa il vescovo milanese dall’autore della Didascalia, il 
mondo fosse profondamente mutato. L’impero di Roma s’era 
trasformato. Al suo interno, il cristianesimo aveva ora un ruolo da 
assoluto protagonista che certo non gli era proprio all’inizio del III 
secolo e aveva assunto anch’esso connotati nuovi. La struttura ancora 
incerta e disorganica delle origini si era andata consolidando in un 
complesso di istituzioni ben articolate. I problemi tuttavia non 
mancavano: il paganesimo e l’arianesimo erano tutt’altro che 
definitivamente sconfitti e, per altro verso, il coro dei vescovi – 
nonostante il rapido sviluppo dell’organizzazione conciliare – 
raramente riusciva a cantare a una voce. Se poi l’avvento sul trono di 
Costantino e di Teodosio aveva dato all’impero una forma cristiana, a 
quella forma non corrispondeva ancora una adeguata sostanza.  

La storiografia ha particolarmente insistito nel considerare 
Ambrogio per la sua definizione dei rapporti tra il cristianesimo e 
l’impero, per i suoi sforzi nel fare di quest’ultimo uno strumento utile 
alla realizzazione della società cristiana e nel far sì che ‘cristiano’ 
divenisse sinonimo di ‘romano’73. Non meno importante fu però il 
ruolo di questo grande personaggio come costruttore di una chiesa 
proiettata su una dimensione universale capace di raggiungere con 
pari efficacia tutto il mondo civile (coincidente ai suoi occhi con le 
regioni toccate dalla romanità). Perché ciò accadesse, occorreva 
realizzare un’unità culturale più solida, superare la contrapposizione, 
all’epoca particolarmente evidente, tra il cristianesimo elleno-
giudaico e quello intriso di latinità che, dopo essere stato lungamente 
tributario del primo, stava ora rapidamente crescendo d’importanza. 
Occorreva anche, però, che la chiesa si adoperasse concretamente – 
non solo cioè con le prediche e le preghiere – per convincere gli 
abitanti dell’impero dell’opportunità di impegnarsi e lavorare per 
l’edificazione della respublica christianorum, per la realizzazione cioè 

                                                 
73 La bibliografia su Ambrogio è sconfinata. Qui sarà sufficiente rinviare all’ormai 

classico H. RAHNER, Kirche und Staat im frühen Christentum (Dokumente aus acht 
Jahrhunderten und ihre Deutung), München, 1961, cap. II (trad. ita. Chiesa e struttura 
politica del cristianesimo primitivo, Milano, 1970), a S. MAZZARINO (†), Storia sociale 
del vescovo Ambrogio, Roma, 1989 e al più recente N.B. MCLYNN, Ambrose of Milan. 
Church and Court in a Christian Capital, Berkeley-Los Angeles-London, 1994.  
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di una società universale che, impossessatasi della struttura 
dell’impero, desse a quest’ultima nuova vita e nuovi significati. La 
realizzazione di una giustizia vescovile che fosse capace di mostrarsi 
qualitativamente superiore rispetto a ogni altra ma anche 
capillarmente diffusa, celere ed economica aveva, in questo senso, 
un’importanza fondamentale.  

 
 

8. Ambrogio, l’affaire Indicia e l’importanza della procedura 
 
È attraverso questa chiave che si riesce a comprendere meglio la 

preziosa testimonianza lasciataci da Ambrogio per mezzo di due 
lettere che trattano del ‘caso Indicia’74. Siamo dunque in Italia, nei 
primi anni ’80 del IV secolo. Ambrogio scrive al giovane e inesperto 
vescovo di Verona Siagrio per ammonirlo circa una serie di leggerezze 
o veri e propri errori da lui commessi nell’affrontare il caso di una 
giovane donna consacrata al Signore, di nome Indicia, accusata di 
crimini assai gravi. In particolare, il cognato di Indicia, Massimo, 
presso il quale la donna abitava, aveva chiesto a Siagrio di giudicarla 
dopo aver ascoltato due persone che l’accusavano di aver rotto il voto di 
castità, di aver nascostamente partorito e quindi soppresso un 
bambino. Il vescovo di Verona, aveva deciso di sottoporre l’accusata alla 
visita di una levatrice per accertarne lo stato virginale. Indicia aveva 
però rifiutato l’esame ritenendolo infamante. Poiché Siagrio pareva 
voler intendere tale rifiuto alla stregua di una confessione, alcuni 
cittadini veronesi cui era nota la virtù di Indicia si rivolsero preoccupati 
                                                 

74 Epp. 56 e 57, in Sancti Ambrosii Opera, X.2 (CSEL 82) (O. FALLER, M. ZELZER 
ed.), 84-97 e 98-111 (anche in MIGNE, PL, vol. 16, Epp. 5 e 6). In forma ridotta le due 
lettere sono inoltre riprodotte in Normativa imperiale e diritto romano negli scritti di 
S. Ambrogio. Epistulae, De officiis, Orationes funebres (a cura di M. SARGENTI, R.B. 
BRUNO SIOLA), (AARC: Materiali per una palingenesi delle costituzioni tardo imperiali, 
4) Milano, 1991, 44 ss. Del caso Indicia – soprattutto per la sua rilevanza ai fini della 
ricostruzione dei profili processuali in epoca tardoantica – si sono occupati in 
passato molti studiosi. Gli scritti più recenti sono quelli di L. LOSCHIAVO, Tra legge 
mosaica e diritto romano. Il caso Indicia, la Didascalia Apostolorum e la procedura del 
giudizio episcopale all’epoca del vescovo Ambrogio, in “A Ennio Cortese”. Scritti 
promossi da D. Maffei e curati da I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U Petronio, Roma, 
2001, vol. II, 269-284; A. BANFI, Acerrima indago. Considerazioni sul processo 
criminale romano nel IV sec. d.C., Torino, 2013, 29-48 e, in una differente prospettiva, 
M. SCHMOECKEL, Ambrosius und der Prozess der Indicia. Verfahrensarten des 
Kirchenväter, in Der Einfluss der Kanonistik cit., nt. 3, 253-284. 
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ad Ambrogio. Il vescovo di Milano, che in anni passati aveva anch’egli 
avuto modo di conoscere Indicia, non pose indugio e assunse su di se la 
causa, deciso a porre rimedio agli errori commessi da Siagrio.  

Ambrogio era ben consapevole di quanto fosse socialmente 
delicato quel particolare momento dell’attività del vescovo consistente 
nella risoluzione delle liti e nella repressione dei comportamenti 
contrari alla fede. Le due lettere – in particolare la prima – hanno 
perciò un chiaro valore paradigmatico e si rivolgono, ben oltre il caso 
che le ha provocate, a tutti i vescovi che si trovino a dover fungere da 
giudici. Ambrogio sembra fare costante riferimento a una prassi 
giudiziaria già condivisa e molto vicina a quella raccolta nella 
Didascalia75. E, tuttavia, egli non rinuncia a integrare e correggere 
quella stessa prassi avvalendosi della propria personale esperienza e 
competenza.  

Il primo profilo che ha richiamato l’attenzione degli studiosi 
riguarda la veste con la quale Ambrogio assunse la cognizione della 
causa. Alcuni hanno infatti inteso il giudizio di Ambrogio alla stregua 
di un giudizio d’appello. Contro una simile ipotesi, si è fatto però 
osservare come, nel racconto di Ambrogio, manchi qualunque 
accenno a una previa sentenza emessa da Siagrio in merito alla 
colpevolezza di Indicia (sempre che non si voglia credere a 
un’impugnazione avverso il provvedimento con cui il vescovo 
veronese aveva disposto l’inspectio corporis nei confronti della pia 
donna: si tratterebbe allora di una sentenza interlocutoria sulla 
prova). Occorre poi aggiungere – e si tratta di un argomento più forte 
– che se veramente Ambrogio fosse intervenuto quale giudice 
d’appello, si sarebbe con ciò apertamente contraddetto il principio 
della inappellabilità delle sentenze vescovili: un principio che si è 
visto già fermo nel diritto canonico almeno un secolo e mezzo 
prima76. Altri studiosi hanno quindi preferito pensare a una forma di 
avocazione da parte del presule della diocesi milanese77. È però 
possibile anche una differente soluzione: nulla esclude, infatti, che ci 

                                                 
75 È almeno possibile, se non probabile, che Ambrogio conoscesse la Didascalia: è, 

infatti, agli anni del suo episcopato e proprio all’Italia settentrionale che pare 
appartenere la versione latina di quella collezione; cfr. E. TIDNER, Didascaliae 
apostolorum Canonum ecclesiasticorum Traditionis apostolicae versiones latinae, 
Berlin, 1963, xiv. 

76 Supra, p. 84. 
77 Così V. BUSEK, Der Prozeß der Indicia, in ZSS. KA, 29, 1940, 457. 
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si trovi qui di fronte a una particolare attuazione di quel singolare 
precetto contenuto nella Didascalia, secondo il quale, in caso di non 
accettazione della sentenza da parte di uno dei contendenti, il 
vescovo avrebbe dovuto comunque adoperarsi (magari prendendo 
tempo sino alla domenica successiva) per cercare di comporre la 
questione, sì da evitare l’aprirsi di uno ‘scandalo’ all’interno della sua 
comunità78. È, in effetti, probabile che, di fronte alle obiezioni e alle 
proteste dei numerosi cittadini che si erano decisamente schierati a 
favore di Indicia contestando la decisone di Siagrio, lo stesso Siagrio 
si fosse deciso a scrivere all’autorevole collega milanese chiedendone 
l’aiuto.  

Qualunque ne fosse la veste, Ambrogio, di fronte al procedere 
incerto e impacciato del vescovo di Verona (il quale, con buona dose 
di ingenuità, aveva probabilmente ritenuto di potersi rifare sic et 
simpliciter alle parole delle Scritture), sottolinea anzitutto come 
proprio il rispetto scrupoloso delle regole di procedura allontani dal 
giudice la possibilità di incorrere in errore79. Ma qual è, più 
specificamente, la procedura da usarsi nei tribunali dei vescovi? 
Sovviene, a questo proposito, uno dei passaggi più significativi – e più 
spesso commentati – del testo ambrosiano (Epist. 56 § 2): 

 
Huiusmodi accusatores, hiusmodi testes in tuo costituebas iudicio, 
qui neque accusare audebant neque delationis se nexu obbligare. 
Atque ita inspectioni adiudicandam constituebas virginem, quam 

                                                 
78 Si tratta di Didasc. 2.47.1 su cui supra pp. 80-81 e nt. 35. Cfr. sul punto 

SCHMOECKEL, Ambrosius, cit., nt. 74, 256-262 che, pur non considerando questo 
passo della Didascalia, giustamente sottolinea come la prima preoccupazione di 
Siagrio e di Ambrogio fosse appunto quella di evitare lo scandalo di una giustizia 
vescovile non all’altezza (ut scandalum evitetur). La preoccupazione è evidente già 
nelle parole iniziali della prima lettera (§1): «Prospiciendum esse ne de nostro 
obloquantur iudicio carissimi nostri Veronenses propriis texuisti litteris. Non arbitror 
fore, certe non solent. Aut si obloquantur, de quo obloqui soleant haud dubie liquet: 
cum exasperati huc veniant, pacifici ad te revertantur …». 

79 Lo stesso vescovo milanese è ancora più esplicito in Expos. Psalmi CXVIII, 
20.36-38 [ed. CSEL, 62, 462-3]: «Bonus enim iudex nihil ex arbitrio suo facit, et 
domesticae proposito voluntatis, sed iuxta leges et iura pronuntiat, scitis iuris 
obtemperat, non indulget propriae voluntati: nihil paratum et meditatum domo defert: 
sed sicut audit, ita iudicat et sicut se habet negotii natura decernit. Obsequitur legibus, 
non adversatur, examinet causae merita, non mutat ... Et ideo iudicium meum verum, 
quia non voluntati meae indulgeo, sed aequitati ... qui iudicat non voluntati suae 
obtemperare debet, sed tenere quod legum est». 
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nullus argueret, nullus deferret. Ubi haec cognitionis solemnitas, 
ubi talis iudicandi formula? Si leges publicas interrogamus, 
accusatorem exigunt, si ecclesiae, duobus, inquit, et tribus testibus 
stat omne verbum; sed illis testibus qui ante hesternum et 
nudiustertius non fuerunt inimici, ne irati nocere cupiant, ne laesi 
ulcisci sese velint. 
 
Ambrogio sembra considerare altrettanto legittimo il ricorso alla 

legge cristiana (leges ecclesiae) e al diritto romano (leges publicae). 
L’ex governatore – che è consapevole della lacunosità della prima per 
quanto attiene il profilo che qui interessa – non nasconde la sua 
personale predilezione per le leggi romane e tuttavia non cerca di 
imporre ai colleghi il rispetto della procedura in uso nei tribunali 
imperiali. È il caso di ricordare come, appena qualche anno prima, 
Valente, Graziano e Valentiniano avessero appunto cercato di 
spingere i presuli chiamati a conoscere controversie di diritto civile 
ad uniformare il loro procedere a quello dei giudici statali. Di fronte 
ad accuse criminali, però, gli stessi imperatori avevano voluto 
chiaramente escludere la cognizione episcopale a vantaggio della 
giustizia ordinaria80. Proprio la disavventura di Indicia dimostra, 
tuttavia, come la volontà imperiale, lungi dall’imporsi con 
immediatezza, incontrasse anzi notevoli resistenze nella popolazione 
cristiana che continuava a preferire anche in ambito penale il 
giudizio vescovile a quello statale (anche perché senz’altro più rapido 
ed economico).  

Ambrogio, evidentemente, non ignorava tali resistenze come pure 
conosceva il forte radicamento di una tradizione culturale e giuridica 
(quella del cristianesimo elleno-giudaico) che pareva riconnettersi più 
direttamente all’originario messaggio evangelico. Il vescovo milenese 
– che forse si esprime appositamente in una maniera che può 
apparire generica e imprecisa – si sforza allora a più riprese di 
mostrare come la tradizione giuridica romana non fosse affatto in 

                                                 
80 C.Th. 16.2.23, a. 376: «Impp. Valens, Gr(ati)anus et Val(entini)anus AAA. 

Artemio, Euridiro, Appio, Gerasimo et ceteris episcopis. Qui mos est causarum 
civilium, idem in negotiis ecclesiasticis obtinendus est: ut, si qua [sic] sunt ex 
quibusdam dissensionibus levibusque delictis ad religionis observantiam pertinentia, 
locis sui et a suae dioceseos synodis audiantur: exceptis, quae actio criminalis ab 
ordinariis extraordinariisque iudicibus aut inlustribus potestatibus audienda 
constituit». 
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antitesi con quella che le più antiche comunità cristiane avevano 
elaborata sulla base delle Scritture. Entrambe le tradizioni potevano 
invece essere tenute contemporaneamente presenti dai presuli che 
agissero come giudici. E, infatti, entrambe suggerivano al giudice di 
evitare di giudicare in solitudine invitandolo piuttosto a cercare il 
consilium di altre persone81. Entrambe, soprattutto, esigevano la 
formalizzazione dell’accusa – con conseguente assunzione di 
responsabilità da parte dell’accusatore – e prevedevano gravi sanzioni 
per eventuali accusatori calunniosi82. Entrambe, infine, richiedevano 
una attenta valutazione preliminare della credibilità dell’accusatore e 
della consistenza delle prove da questo addotte come pure del profilo 
morale del reus83. 

Anche solo attenendosi a questi precetti elementari – pare voler 
dire Ambrogio sottolineando come Massimo avesse rifiutato di 
assumere la responsabilità formale dell’accusa – l’incauto vescovo 
veronese avrebbe quasi certamente evitato il grave errore di aprire un 
procedimento sulla sola base di «voci diffuse» con tutte le 
conseguenze negative che ne erano derivate (ante iudicium 
praeiudicium feceris)84.  

                                                 
81 § 1 «…cum hoc iudicium nostrum cum fratribus et consacerdotibus nostris 

participatum processerit, tu autem sine alicuius fratris consilio hoc iudicium tibi solus 
vindicandum putaris». Dell’indicazione in tal senso presente nella Didascalia s’è detto 
(supra, pp. 81-82). Era poi prassi diffusa tra praeses provinciae romani (già in età 
tardo repubblicana) quella di farsi assistere in tribunale da un consilium di notabili 
locali; cfr. B. SANTALUCIA, Diritto e processo penale nell’antica Roma, Milano, 19882, 
186-187 e J. HARRIES, Law and Empire, cit., nt. 19, 102. 

82 Per quanto riguarda la legge mosaica, basti il rinvio a Deut. 19.18-19: «Cumque 
diligentissime perscrutantes, invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum 
mendacium, reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit, et auferes malum de medio tui». 
Per il diritto romano, oltre a D. 48.5.12[11].5 e 48.2.18 (dove si parla di solemnia 
accusationis implere) si vedano pure C.Th. 9.10.3 (a. 319) (con relativa interpretatio) e 
9.2.3 (a. 380). 

83 Supra, pp. 85-86 e nt. 45, si è già rilevato come l’inchiesta che, nella romana 
cognitio extra ordinam, precedeva l’apertura del giudizio formale, fosse già stata 
assimilata e fatta propria dall’autore della Didascalia. Ambrogio, oltre che vi fa un 
rapido riferimento con le parole (Epist. 56 § 3 in.): «… ita tamen ut accusator prius in 
medium procedat». 

84 Lo stesso rilievo viene ripetuto da Ambrogio anche in apertura della seconda 
lettera inviata al vescovo veronese (Ep. 57 § 1 [ed. CSEL, 82, 10.2, 98]): «Hanc igitur 
praerogativam detulisti integritati … ut amittat libertatem communis assertionis, ne se 
iure tueatur vel sanctae legis vel publico, ut non accusatorem exigat, non arcessitorem 
urgeat». 
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Il discorso di Ambrogio va però ben oltre la considerazione del 
solo aspetto formale. Con insistenza pari a quella dell’autore della 
Didascalia, il presule milanese ribadisce più volte l’importanza per i 
giudici-vescovi di indagare con il massimo scrupolo. Proprio in questi 
passaggi, egli rivela il suo intento primario che è quello di mostrare 
come – all’interno di questo semplice schema procedimentale – il 
ricorso al diritto romano, lungi dall’essere pregiudizialmente in 
contraddizione con il vivere secondo il Vangelo, può, al contrario, 
rivelarsi di grande utilità per i vescovi, aiutandoli a colmare quegli 
aspetti ancora lacunosi e incerti presenti nelle leges ecclesiae. 
L’accenno che già l’autore della Didascalia aveva fatto al buon 
esempio che era possibile ricavare dall’operare dei giudici statali si 
riempie qui di nuove e concrete indicazioni. Eppure, nemmeno il 
‘romanissimo’ Ambrogio propone ai vescovi di affidarsi 
completamente ai principi e alle regole dei giudici imperiali. La 
differente finalità che dirige l’azione del vescovo-giudice comporta 
l’elaborazione di forme e procedure almeno in parte originali. 

 
 

9. La prova per testimoni 
 
È appunto il caso della fase probatoria. Ecco che la lettera di 

Ambrogio diviene per noi di estremo interesse. L’errore forse più grave 
commesso dal vescovo veronese Siagrio (un errore che è in qualche 
misura dovuto anche alla grande libertà d’azione di cui si sentivano 
investiti i vescovi) era stato, secondo Ambrogio, quello di aver imposto 
a Indicia una prova di carattere ‘materiale’ qual è l’inspectio corporis. La 
cosa assume importanza se si considera come sia il diritto romano 
(almeno in questo specifico caso) sia la tradizione giudaica 
attribuiscano concordemente un notevole valore all’esame medico85. 
Tale esame è invece rifiutato con decisione dal vescovo di Milano sia 
perché ritenuto tutt’altro che sicuro nelle sue risultanze sia, e 
soprattutto, perché certamente lesivo per l’onore e la considerazione 
sociale dell’accusata che vi si deve sottoporre. Meglio allora – molto 
meglio – affidarsi alla prova testimoniale che, come si ricorderà, è 
                                                 

85 Per il diritto romano si veda D. 24.4.pr. et 6 (Ulpianus, L. <tricesimo>quarto ad 
edictum) su cui B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, vol. II, Milano, 1952, 69 e, più 
recentemente, D.W. FIER, T.A. MCGUINN, A Casebook on Roman Family Law, Oxford, 
2004, 108.  



 

 

102 LUCA LOSCHIAVO 

anche l’unica menzionata nel Vangelo e l’unica di cui si parla nella 
Didascalia.  

In questo rifiuto delle risultanze ‘tecniche’ dell’esame corporale a 
tutto favore della prova per dir così ‘psicologica’, l’ex consularis rivela di 
muoversi pienamente all’interno di una concezione delle prove che 
appartiene alla retorica ancor più che alla giurisprudenza romana. 
Questo non significa che Ambrogio non abbia ben presenti i caratteri 
del testimone-accusatore di tradizione giudaica. Il ricordo dell’episodio 
biblico di Susanna (Dn., 13) – che vale a richiamare l’importanza di 
esaminare separatamente i testimoni e metterli a confronto – dimostra 
semmai il contrario86. Qui, però, il vescovo di Milano non è mosso dal 
desiderio di indicare una preferenza la per cultura giuridica romana o 
per quella giudaica. Il suo fine è piuttosto quello di riconoscere lo 
strumento che meglio di ogni altro consenta al giudice di raggiungere il 
fondo dell’anima – il vero obiettivo di ogni pastore – delle persone che si 
trova a dover giudicare. In questo senso, le prove che implicano il 
ricorso al ragionamento e alla psicologia sono senz’altro le più adatte87. 

La prova testimoniale continua, dunque, ad avere un ruolo centrale 
nel modello procedurale da usarsi nei giudizi vescovili. Le indicazioni 
già presenti a questo riguardo nella Didascalia appaiono qui riprese e 
ulteriormente approfondite da Ambrogio che attinge per questo, senza 
esitazione, alla propria formazione culturale e specificamente giuridica 
che è quella romana. Per cominciare, è senz’altro da ammettere la 
testimonianza femminile (che invece era esclusa dall’antica tradizione 
giudaica)88. Circa poi gli indici di credibilità, Ambrogio considera 
certamente la cristiana charitas vitae (§ 22) e molti di quelli già 
indicati dall’autore della Didascalia89. Con una certa evidenza ricorda 
però anche quella fides (§ 8) e quella gravitas morum (§ 6) delle 

                                                 
86 Cfr. supra nt. 54. Contra BUSEK, Der Prozeß, cit., nt. 77, 451. 
87 E infatti (Ep. 56 § 14): «Male tamen se habet causa, ubi potior est carnis quam 

mentis praerogativa ...». 
88 A testimoniare l’innocenza di Indicia, Ambrogio chiama infatti, oltre la nutrice 

(v. infra nt. 91), anche Marcellina che del vescovo milanese era la sorella e che in 
anni passati aveva conosciuto e ospitato Indicia nella propria casa (§ 21). 

89 Ambrogio (§ 1) rimprovera tra le prime cose a Siagrio di aver dato corso al 
giudizio contro Indicia sulla base di accuse provenienti da persone sospette: «cui 
invidia esset a vanis, ab hereticis, ut ipsi volunt, a turpibus personis conflata per scelus, 
per avaritiam, per intemperantiam, quaerentibus proprii libertatem flagitii; ab his, 
postremo qui domo eius eiecti atque eliminati forent, quod discolora opera subtexerent, 
quam prima fronte suae professionis praetenderant». 
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persone chiamate a dare testimonianza che le coeve fonti romane 
riproponevano attingendo dagli antichi iura90. Addirittura, e questo in 
verità potrebbe sorprendere, Ambrogio fa mostra di prendere più 
volte in considerazione la condizione economica e il rango sociale dei 
testimoni91. Torna a far capolino, insomma, persino quel principio 
dell’acceptio personae che si era visto contrario alla morale evangelica 
ed esplicitamente rifiutato anche dall’autore della Didascalia.  

Finalmente, anche il giuramento giudiziale imposto 
preventivamente a coloro che sono chiamati a testimoniare – 
giuramento che era parso invece da escludere all’autore della Didascalia 
e che invece Costantino aveva imposto come regola generale92 – è 
senz’altro ammissibile per il vescovo di Milano. Ambrogio conferma 
con ciò la sua contrarietà a interpretazioni troppo letterali delle parole 
del Vangelo che porterebbero invece a interdire qualunque ricorso al 
giuramento93. Nel dibattito dottrinario suscitato dall’interpretazione di 
quei passaggi evangelici, il vescovo milanese fu certamente fra i primi e 
più autorevoli sostenitori della legittimità dell’uso del giuramento da 
parte dei cristiani94. L’utilità di questo strumento giudiziale – così 

                                                 
90 Cfr. PS. 5.15.1 e la lex Iulia de vi richiamata in Coll. 9.2 e in D. 22.5.3.5. 

Ripetono principi antichi anche D. 22.5.2 e 22.5.3.2. 
91 La valutazione che avrebbe potuto offrire l’ostetrica cui s’era rivolto il presule 

veronese, per esempio, al di là della sua maggiore o minore perizia tecnica, sarebbe 
stata – a giudizio di Ambrogio – comunque inficiata della bassa condizione sociale 
connaturata a quella professione oltre che dall’abitudine a farsi pagare le proprie 
prestazioni (§ 6): «Non probatur Domino, quae unius obstetricis indiget testimonium, 
quod plerumque quaeritur pretio» e (§ 8) « ... paupertas obstetricis suspectam faceret 
fidem». Ambrogio non manca poi di sottolineare la vilissima condicio dei testimoni a 
carico di Indicia (§ 20) e di contrapporvi invece la testimonianza della nutrice 
«liberae condicionis ... cui est status haudquaquam degeneri servitio obnoxius 
libertatem vera fatendi daret ...» (§ 23). Una testimonianza, quella della nutrice, resa 
poi ancor più credibile dall’età veneranda e dalle particolari mansioni svolte che ne 
facevano la persona più adatta a conoscere l’intimità di Indicia (due argomenti, 
questi ultimi, che parrebbero tratti di peso dalla retorica ciceroniana!). 

92 C.Th. 11.39.3.pr. (a. 334) = C.I. 4.20.9. 
93 Il divieto di pronunciare qualunque giuramento, com’è noto, sarebbe da 

desumere da Mt. 5.33-37 (« … non iurare omnino … sit autem verbo vester: est, est; 
non, non; quod autem his abundantius est, a malo est»). Cfr. L. ZANI, Il giuramento tra 
divieto e legittimazione nel Nuovo testamento, in Il vincolo del giuramento e il tribunale 
della coscienza (a cura di N. PIRILLO), [Annali dell’Ist. st. italo-germanico – Quaderno 
47] Bologna, 1997, 35-55 e inoltre supra nt. 57. 

94 Per una ricostruzione generale del dibattito, cfr. M. CALAMARI, Ricerche sul 
giuramento nel diritto canonico, in RSDI, 11, 1938, 127-183, J. GAUDEMET, Le serment 
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rilevante nella vita giuridica dei romani – appariva evidentemente 
irrinunciabile ad Ambrogio che riteneva la proibizione del Vangelo 
doversi limitare unicamente ai chierici95.  

 
 

10. Conclusioni 
 
Sottoposta a un esame rigoroso da parte del vescovo milanese, 

l’accusa sollevata contro Indicia si era dunque sciolta come neve al 
sole (nullo accusante, nullis testimoniis perurgentibus). Tuttavia, 
Ambrogio non ritiene di aver con ciò concluso il suo compito. Se, 
infatti, il rifiuto opposto da Indicia all’esame corporale ordinato da 
Siagrio l’aveva sottratta al conseguente oltraggio, questo non aveva 
comunque evitato che l’onorabilità e il prestigio sociale della pia 
donna ne fossero risultati fortemente compromessi. Convinto di 
dover restituire alla donna tutta intera la sua dignità – e di nuovo 
sforzandosi di indicare ai colleghi presuli la peculiarità e la 
delicatezza della loro azione di giudici cristiani – Ambrogio decide 
pertanto di proseguire il processo.  

Attraverso le parole di due affidabili testimoni96 e utilizzando 
anche le due lettere che Siagrio aveva indirizzato a Indicia e allo 
stesso Ambrogio, egli giunge rapidamente a dimostrare in maniera 
positiva sia l’innocenza di Indicia sia l’intento calunnioso del cognato. 
Massimo, infatti, pur sottraendosi al nexum delationis imposto dalle 
leggi statali e da quelle della chiesa, aveva comunque posto in essere 
atti tali che, dal punto di vista sostanziale e morale (da preferirsi, 
ancora una volta, al rigoroso rispetto delle regole), lo rendevano un 
autentico accusatore. A questo punto, sia la tradizione giudaica che 
quella romanistica avrebbero richiesto la conseguente condanna del 

                                                                                                                         
dans le droit canonique médiévale, in Le serment. II. Théorie et devenir (R. VERDIER 
cur.), Paris, 1991, 63-75. 

95 Ambrogio (§ 22) sottolinea infatti come la testimonianza della sorella 
Marcellina sia stata prestata senza giramento (iniurata): si trattava evidentemente di 
un’eccezione al principi generale derivante dal fatto che Marcellina, in qualità di 
sacra virgo votata al Signore – poteva anch’essa beneficiare dell’esenzione riservata ai 
membri del clero.  

96 Com’è noto, la regola della doppia testimonianza accomuna la legge mosaica a 
quella romana: al principio biblico espresso in Dt. 19.15 si possono infatti 
contrapporre il passo ulpianeo di D. 22.5.12 e la ricordata costituzione costantiniana 
di C.Th. 11.39.3. 
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calunniatore con l’inflizione della poena reciproci97. E tuttavia, come 
già l’autore della Didascalia aveva preso le distanze sul punto dalla 
tradizione giuridica ebraica, ecco che anche Ambrogio si distacca una 
volta ancora dalla contemporanea normativa tardoimperiale. Il 
Vangelo non ammette rivalse o vendette e il colpevole può essere 
punito unicamente con l’allontanamento dalla comunione con gli 
altri fratelli (un allontanamento finalizzato al pentimento e al 
recupero del peccatore). 

Pur insistendo sull’importanza che ha per il giudice-vescovo il 
rispetto di una procedura rigorosa e pur sinceramente convinto della 
sostanziale superiorità delle regole processuali proprie dell’esperienza 
giuridica romana sull’ancora incerta tradizione maturata nei primi 
secoli del cristianesimo elleno-giudaico98, Ambrogio non perde di 
vista il perimetro ideale e la finalità primariamente religiose della 
fraterna correptio e della denunciatio evangelica. Ed è per questo che il 
medesimo Ambrogio non perde l’occasione per affermare – quasi in 
risposta alla disposizione imperiale del 376 prima ricordata99 – il 
principio secondo il quale a nessuno – nemmeno quindi agli 
imperatori romani e cristiani – è concesso di imporre al vescovo la 

                                                 
97 Per la legge mosaica, v. supra, pp. 87-88 e 90-92. Per il diritto romano, oltre alle 

norme ricordate supra a nt. 82, si possono vedere anche C.Th. 10.10.2 (a. 319) e 
6.29.1 (a. 355). Val la pena di segnalare come, ancora, all’inizio del VI secolo, papa 
Simmaco insistesse su tale principio; cfr. S. PIETRINI, L’accuator nell’epistola 10 di 
papa Simmaco, in Studi in onore di R. Martini, vol. III, Milano, 2009, 147-150. Sulle 
tendenze della legislazione tardoimperiale in tema di calunnia, oltre a U. BRASIELLO, 
voce ‘Calunnia’ (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, vol. 5, Milano, 1959, 814-
815, cfr. D.A. CENTOLA, Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo 
criminale romano, Napoli, 1999 (ove anche ampio rinvio alla precedente letteratura). 
Circa invece l’avvicinamento a questa della delazione, si vedano T. SPAGNUOLO 

VIGORITA, Execranda pernicies. Delatori e fisco nell’età di Costantino, Napoli, 1984, F. 
BOTTA, v. ‘Delatori’, in Enciclopedia Oraziana, vol. II, Roma, 1987, 161-162 e ora Y. 
RIVIERE, Les délateurs sous l’Empire romain, EFR, Roma, 2002. 

98 Si consideri, per esempio, quanto lo stesso Ambrogio scrive in un altro suo 
scritto (Expos. Psalmi CXVIII, 20.36-38; ed. CSEL, 62, 462-463): «Bonus enim iudex 
nihil ex arbitrio suo facit, et domesticae proposito voluntatis, sed iuxta leges et iura 
pronuntiat, scitis iuris obtemperat, non indulget propriae voluntati, nihil paratum et 
meditatum domo defert: sed sicut audit, ita iudicat et sicut se habet negotii natura 
decernit. Obsequitur legibus, non adversatur, examinet causae merita non mutat … et 
ideo iudicium meum verum, quia non voluntati meae indulgeo, sed aequitati … qui 
iudicat non voluntati suae obtemperare debet, sed tenere quod legum est». 

99 Supra, nt. 80. 
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procedura da usare nello svolgimento del loro compito di giudicare 
(Ep., 56 § 15): 

 
Quales illi qui volunt praescribere sacerdotibus quid sequi 
debeamus?  


