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Il termine intercessio con il senso di intervento presso i giudici per 

ottenere un atteggiamento favorevole nella conduzione del processo e 
nell’emissione della sentenza è attestato soprattutto nella letteratura 
cristiana a partire dal IV secolo, nella quale dall’ambito della giustizia 
secolare esso trapassa facilmente all’ambito della giustizia di Dio, 
presso il quale intercedono per i peccatori Cristo, la Vergine ed i 
santi. L’attività tuttavia che esso definisce, la pressione cioè sui 
giudici in relazione ai rapporti di amicitia da una parte e di clientela 
dall’altra, sono ben attestati dal periodo repubblicano fino alla tarda 
antichità1. Frontone, il maestro di Marco Aurelio, disegna in una 
lettera a Claudio Severo in termini del tutto positivi l’evoluzione del 
fenomeno2. La raccomandazioni di specifici casi ai giudici – si 
afferma nella lettera – è una specie del genere commendatio che nasce 
dall’intenzione di presentare amici ad altri amici e di stabilire un 
buon rapporto tra di loro. Gradualmente, continua Frontone, si è 
affermato in quest’ambito il costume di commendare presso i giudici 

                                                 
1 Cfr. J.-M. DAVID, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la republique romaine, 
Rome, 1992, 212 ss.; P. GARNSEY, Roman Patronage, in From the Tetrarchs to the 
Theodosians. Later Roman History and Culture 284-450 CE (S. MC GILL, C. SOGNO, E. 
WATTS edd.), Cambridge, 2010, 47 ss. 
2 Fronto, Epist. ad amic. I, 1: Commendandi mos initio dicitur benivolentia ortus, cum 
suum quisque amicum ali amico suo demonstratum conciliatumque vellet. Paulatim 
denique iste mos progressus est, ut etiam eos, qui public vel private judicio disceptarent, 
non tamen improba res videretur judicibus ipsis aut iis, qui consilio adessent, 
commendare, non opinor ad justitiam judicis labefactandam vel de vera sententia 
deducendam. Sed iste in ipsis judiciis mos inveteratus erat causa perorata laudatores 
adhibere qui, quicquid de reo existimarent, pro sua opinione cum fide expromerent. 
Item istae commendantium litterae laudationis munere fungi visae sunt. 



 

 

108 VALERIO NERI 

o i loro assessori persone coinvolte in procedimenti giudiziari. Non 
c’è niente di reprensibile in questo fenomeno, conclude Frontone, dal 
momento che non deve essere interpretato come un tentativo di 
condizionare la serenità e l’imparzialità del giudizio, ma come una 
testimonianza sulla personalità del giudicato e quindi da questo 
punto di vista come un servizio reso alla giustizia. Naturalmente 
questa di Frontone è una descrizione idealizzata ed ottimistica del 
fenomeno: colui che presentava una commendatio in generale e 
dunque anche in ambito giudiziario faceva pesare sul personaggio al 
quale si rivolgeva il suo prestigio politico e sociale ed aveva in 
qualche misura accettato di porsi in una relazione di patrono a 
cliente con la persona raccomandata. Il successo o l’insuccesso della 
commendatio costituivano una conferma o meno di questi valori e di 
queste relazioni ed erano perciò più importanti di una serena 
valutazione dei casi in esame. La pressione sui giudici poteva 
esercitarsi non solo a favore di qualcuno, ma anche contro qualcuno 
ed aveva più facilmente successo contro le parti socialmente più 
deboli. Una costituzione tetrarchica del 293 esorta un giudice a non 
farsi condizionare dalla potentia dei clarissimi dalla quale spesso i 
tenuiores sono oppressi importunis intercessionibus3.  

Il fenomeno continua, com’è da attendersi, anche in età tardo 
antica, sia in ambito pagano che cristiano. Per esempio, Simmaco fa 
pressione sul prefetto del pretorio Flavius Eusignius a favore di una 
sua parente in una causa che questa ha promosso presso il tribunale 
prefettizio contro un suo affittuario nel territorio di Aquileia4. 
Testimonianze di questo tipo di relazioni si trovano nel genere 
epistolare, in relazione soprattutto a casi specifici, ma anche in altri 
generi, in rapporto soprattutto a richiami di carattere generale. È 
lecito tuttavia ritenere che essi costituiscano una percentuale esigua 
di un fenomeno che viene dichiarato come molto diffuso e che 
oltretutto si sviluppa soprattutto attraverso incontri privati, diretti o 
indiretti, come afferma Plinio il Giovane in una delle sue lettere: “è 
difficile dire di no agli amici degli accusati quando vengono a 
rivolgervi suppliche in privato”5. Nell’impero cristiano, in misura 

                                                 
3 C.2.13.1. 
4 Symm. Ep. 4. 68. 
5 Plin. Jun. Ep. 3.9.25: iam illa quam ardua, quam molesta, tot reorum amicis secreto 
rogantibus negare, adversantibus palam obsistere! referam unum aliquid ex iis, quae 
dixi. 
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crescente, i vescovi, per l’autorità che loro proviene dal loro ufficio, 
ma in qualche caso anche per il prestigio che loro deriva dalla loro 
origine e per i rapporti di rispetto e in qualche misura di “amicitia” 
che si stabiliscono con i iudices diventano mediatori di un flusso 
vasto e articolato di pressioni per orientare in senso benevolo 
l’andamento del processo o per mitigare la durezza delle pene. Molti 
vescovi parlano della frequenza di questi interventi. Nel sermone 302, 
Agostino, in relazione al caso dell’omicidio ad Ippona di un agente del 
fisco, per il quale gli era stata chiesta un’intercessio presumibilmente 
presso il proconsole d’Africa, evoca la fatica e le umiliazioni che 
comportano questo genere di interventi: “voi sapete che i vostri 
bisogni ci spingono ad andare dove non vorremmo andare, ad essere 
vigilanti, a stare davanti alle porte dei potenti, aspettare che siano 
uscite le persone che vi sono entrate, degne od indegne, farsi 
annunciare, essere a fatica ricevuti, sopportare delle umiliazioni, 
presentare le proprie richieste, qualche volta ottenere, qualche volta 
andarsene tristemente”6. Nel quadro della discussione alla conferenza 
di Cartagine del 411, lo stesso Agostino richiama la frequenza con la 
quale la chiesa tutta è coinvolta in questioni di vario genere, tra le 
quali certamente le cause giudiziarie, che ne richiedono l’intercessio7. 
Gregorio di Nazianzo, scrivendo ad Olimpio lascia intravvedere il 
fastidio che potrebbe generare nel funzionario la frequenza 
dell’appello “ancora Gregorio, ancora lettere, ancora richieste; o 
insaziabilità che noi stessi abbiamo mosso!”8.  

Si tratta dunque di un aspetto rilevante del rapporto della chiesa 
con le istituzioni dello stato, ed ha ovviamente attratto l’attenzione 
degli studiosi, senza però che vi sia stato dedicato uno studio 
sistematico9. Le questioni che cercheremo di affrontare, nei limiti del 
presente intervento, sono quelle delle analogie e delle differenze tra 
l’intervento sul corso della giustizia nell’ambito dell’esercizio del 
patronato romano e l’intercessio cristiana in questo stesso ambito e 

                                                 
6 Aug. Serm. 302.17. 
7 Gest. Collat. Carth. a. 411, cogn. 3, 162: Notum est omnibus multas causas habere 
ecclesiam, et suam et priuatarum personarum sibimet conmissarum; et potest fieri ut 
ad episcoporum intercessionem multa pertineant. 
8 Greg. Naz. Ep. 148.1. 
9 Cfr. Soprattutto il lavoro di C. LEPELLEY, Le patronat episcopal du IVe au Ve siècle: 
continuité et ruptures avec le patronat classique, in L’evêque dans la cité du IVe au Ve 
siècle. Image et autorité (E. REBILLARD, C. SOTINEL edd.), Paris-Rome, 1998, 17 ss. 
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tra le loro giustificazioni sul piano sociologico e concettuale. Il 
patronato da parte delle élites romane, anche in ambito giudiziario, 
comportava un rapporto relativamente paritario tra coloro che 
chiedevano e coloro ai quali veniva richiesto un favore nel quadro 
della rete di amicitiae che gli aristocratici costruivano attorno a loro. 
Il rapporto dei vescovi con coloro che detenevano il potere di 
giudicare riguardava anzitutto, nella maggior parte dei casi di cui 
abbiamo testimonianza – ed è facile pensare che questo rispecchiasse 
sostanzialmente la realtà – funzionari cristiani nel contesto della 
figura, che si andava definendo, del iudex christianus, e si esercitava a 
favore principalmente di cristiani. Agostino, in risposta ad una 
richiesta di intercessio a favore dei pagani che a Calama avevano 
reagito con violenza al tentativo da parte cristiana di impedire la 
celebrazione di una festa pagana alle idi di giugno, afferma che 
l’intercessio ha senso solo nei confronti di chi, pentendosi, giunge ad 
una vera conversione. Il genere di rapporto con le autorità e le 
modalità della richiesta di benevolenza erano variegati e dipendevano 
non tanto dall’autorevolezza della figura episcopale in sè, se non nel 
caso delle grandi sedi episcopali, ma anche, e in molti casi 
soprattutto, dal suo prestigio sociale. Ambrogio può trattare da pari a 
pari con il prefetto del pretorio residente a Milano, incontrandolo 
personalmente ed ottenendo immediatamente, ilico, da lui 
l’annullamento della confisca dei beni a cui aveva condannato un suo 
apparitor10. Analogamente il vescovo di Limoges, Ruricio, che 
apparteneva all’aristocrazia gallica del V secolo, in virtù dei rapporti 
di amicizia che intratteneva con il funzionario visigotico Praesidius, 
può intercedere presso di lui per un Ursus ed un Lupicinus che si 
sono rivolti a lui pro criminum intercessione11. Però Sinesio di Cirene, 
che era stato uno dei personaggi più in vista della sua città, prima di 
essere eletto vescovo di Tolemaide in Cirenaica nel 409/410, se si 
                                                 
10 Ambr. Ep. 5.26.1: apparitor praefecturae, qui propter operas portuenses offensam 
contrexerat, iam in portu navigat. Opportune autem advenit; nam simul ut accepi 
litteras tuas, vidi praefectum. Rogavi pro eo, ignovit ilico, iussit retrahi epistulam, 
quam, de facultatibus eius publicandis dictaverat. Cfr. N. MCLYNN, Ambrose of Milan. 
Church and Court in a Christian Capital, Berkeley, 1994, 254. 
11 Ruric. Lemov. Ep. 2.8. Cfr. Ruricius of Limoges and Friends. A Collection of Letters 
from Visigothic Gaul, translated with introduction, commentary and notes by R.W., 
MATHISEN, Liverpool, 1999, 190-191; ID., The letters of Ruricius of Limoges and the 
passage from Roman to Frankish Gaul, in Society and culture in late antique Gaul. 
Revisiting the sources, (R. MATHISON-D.R. SHANZER edd.), Farnham, 2001, 11-24 
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vanta di aver avuto durante il suo soggiorno ad Alessandria nel 403 
dei rapporti di amicizia con il prefetto d’Egitto Pentadio, che gli 
avevano reso possibile sostenere le cause di molta gente12, ha come 
vescovo rapporti fortemente conflittuali con il praeses Lybiae 
Andronico, sulla cui gestione della giustizia non riesce ad influire13. 
Agostino, se tratta con autorevolezza il tribunus Marcellino al quale 
compete di istruire il processo contro i circumcelliones accusati di 
omicidio e di violenza, esortandolo alla clemenza anche dall’alto della 
sua autorità di vescovo (audire te episcopum convenit iubentem)14, e 
discute con deferenza, ma con piena consapevolezza del suo ruolo, 
con il proconsole d’Africa Macedonio sul tema dell’intercessio 
episcopale nei processi, ammette però la sua umiliazione di fronte ad 
un altro proconsole, forse pagano, nel caso dell’uccisione ad Ippona 
di un funzionario del fisco. Autorevoli vescovi orientali come 
Gregorio di Nazianzo e Basilio di Cesarea fanno, rivolgendosi alle 
autorità civili per chiedere un intervento favorevole, non solo in 
ambito giudiziario, professione di , enfatizzando l’umiltà 
della loro persona in confronto alla grandezza del personaggio 
interpellato, nello stile della supplica, come spesso viene definita la 
loro richiesta.  

Le intercessiones episcopali presso i funzionari statali dunque solo 
in taluni casi sono sostenute da rapporti di amicitia, personale o 
mediata da proprie conoscenze, come la commendatio aristocratica, 
anche in ambito giudiziario. Talora, nelle testimonianze di 
intercessiones che ci sono pervenute, i personaggi a favore dei quali si 
interviene sono amici o familiari, soprattutto nelle lettere di vescovi 
orientali, in questo caso dunque con qualche analogia con la 
commendatio classica. È questo il caso delle lettere inviate da 
Gregorio di Nazianzo ad Asterio perchè faccia pressione sul 
governatore per scagionare da un’accusa dichiarata calunniosa 
Nicobulo, che aveva sposato una sua nipote: “Nicobulo è in ambasce, 
che equivale a dire che noi lo siamo; nostro infatti è il sollievo che 

                                                 
12 Syn. Ep. 29. 
13 Cfr. J. HARRIES, Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999, 170 ss.; Th. C. 
ODEN, Early Libian Christianity: uncovering a North African Tradition, 2011, 209 ss.; F. 
MILLAR, A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II, 408-450, 
Berkeley-Los Angeles, 2006, 216 ss. 
14 Aug. Ep. 133.3. 
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attendiamo da te”.15 È il caso altresì di una lettera di Teodoreto, 
vescovo di Cirro, indirizzata al comes Tito a favore del filosofo 
Palladio, un cui dipendente era stato trascinato in tribunale da alcuni 
barbari con false accuse, come afferma il vescovo16. Spesso 
l’intercessio del vescovo riguarda chierici sottoposti a giudizio o 
avviene comunque nell’ambito di conflitti ecclesiali. Gregorio di 
Nazianzo nell’epistola 129 indirizzata a Procopio interviene in una 
causa in cui è implicato il diacono Eugenio, presentando la supplica a 
nome di tutto il clero17. Lo stesso Gregorio scrive al governatore della 
Cappadocia II Olimpio pregando che non sia aggiunta alla scomunica 
che è già stata irrogata al presbitero Leonzio una condanna civile, 
affinché l’eccesso di pena non diventi ingiustizia, in nome suo, di Dio 
e del clero di cui Leonzio era stato membro18. 

Ma, come abbiamo accennato, il numero delle intercessiones era 
alto, nelle stesse dichiarazioni degli autori che abbiamo citato. Nei 
documenti più significativi della questione, lo scambio epistolare fra 
il proconsole d’Africa Macedonio ed Agostino sul significato 
dell’intercessio giudiziaria episcopale, il proconsole dichiara che è 
comune il richiamo dei vescovi, non solo di Agostino dunque, alla 
legittimità della loro intercessio, che è presentato come un dovere del 
loro ufficio (officium sacerdotii vestri esse dicitis intervenire pro reis)19. 
La gamma delle situazioni oggetto dell’intervento era dunque 
presumibilmente assai più ampio ed articolato di ciò che emerge 
dalla documentazione che possediamo, e certo uno spazio importante 
occupava l’intercessio a favore degli strati inferiori della società. Di 
Agostino possediamo ben quattro lettere, due delle quali indirizzate a 
vescovi perché lo aiutino a sostenere il caso, due a funzionari dello 
stato, un officialis del comes litoris e il consularis della Numidia 
Generosus, perché venga fatta applicare una costituzione imperiale, 
nelle quali chiede un intervento a favore di un affittuario del saltus 
Paratianensis, Faventius, che è stato arrestato, su richiesta del 
proprietario del fondo, per essere condotto in giudizio di fronte al 

                                                 
15 Greg. Naz. Ep. 148.3. 
16 Theod. Cyrr. Ep. 11. Cfr. A.M. SCHOR, Patronage Performance and Social Strategy in 
the Letters of Theodoret, Bishop of Cyrrus, in Journal of Late Antiquity, 2, 2009, 274 ss. 
17 Greg. Naz.. Ep. 129, 4 
18 Greg. Naz., Ep. 143, 3 
19 Aug. Ep. 152.2. 
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consolare di Numidia20. In questo caso Agostino non chiede clemenza 
né sostiene l’innocenza del suo protetto, anzi dichiara nella lettera al 
vescovo Fortunato di Cirta di non sapere se il personaggio è 
innocente o colpevole, ma vorrebbe che, secondo una costituzione 
imperiale di cui manda copia all’officialis, fosse concessa all’accusato 
una dilazione di trenta giorni sub moderata custodia per potersi 
preparare al processo.  

Come abbiamo visto, l’intercessio episcopale in ambito giudiziario 
può collocarsi prima del processo, come nel caso appena esaminato 
di Faventius, per assicurare all’accusato le garanzie previste dalla 
legge, senza entrare nel merito dell’accusa, o durante lo svolgimento 
del processo, richiamando il contenuto dell’accusa, ma senza 
prendere posizione sull’innocenza o la colpevolezza. Una formula che 
troviamo usata in Gregorio di Nazianzo ed in Basilio di Cesarea mette 
in rapporto l’intercessio episcopale con la piena responsabilità del 
giudice di definire il caso. Dice Gregorio scrivendo a Procopio: “se 
non trovi alcun reato nella familiarità del diacono Eugenio con 
Regiano, assolvilo allora per la stessa giustizia di cui sei arbitro, se 
invece ritieni che in questo ci sia una colpa, concedi la grazia, per 
Dio, per la nostra canizie, per il clero tutto”21. E Basilio, scrivendo al 
prefetto del pretorio Modesto: “se l’uomo non ha compiuto alcun 
reato, sia salvato dalla stessa verità, se invece ha commesso un reato, 
sia assolto per riguardo a noi, che ti rivolgiamo la supplica”22. 
Soprattutto però l’intercessio interveniva dopo la sentenza per 
chiedere clemenza nell’applicazione della pena. Agostino afferma 
nella risposta al proconsole d’Africa Macedonio che la differenza fra il 
defensor e l’intercessor consiste in questo, che il difensore si impegna 
per attenuare o addirittura coprire i reati (nam ille diluendis vel 
obtegendis criminibus operam maxime impendit)23, mentre l’intercessor 
si impegna, anche dopo che la colpa è stata accertata, nell’annullare o 
mitigare la pena (intercessor autem etiam cum de culpa constat, pro 
poena removenda vel temperanda curam gerit)24.  

L’intervento giudiziario dei vescovi non si esercita solo sui giudici, 
ma a volte anche sugli accusatori, perché rinuncino all’accusa. 

                                                 
20 Aug. Ep. 113-114-115-116. 
21 Greg. Naz., Ep. 129, 3-4 
22 Bas. Caes., Ep. 111 
23 Aug. Ep. 153.4.10. 
24 Ibidem. 
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Gregorio di Nazianzo critica come inaccettabile per un cristiano il 
concetto diffuso che non ci sia colpa nel perseguire giustamente un 
criminale e consegnarlo alle leggi: le leggi romane sono infatti dure 
ed eccessive e si spingono fino al sangue a differenza delle leggi 
cristiane25. L’accusatore dovrebbe quindi valutare questa differenza. 
L’episodio evangelico dell’adultera di cui Gesù impedisce la 
lapidazione viene richiamato da Agostino per affermare che, se in 
quel caso Gesù proibisce la vindicta, l’esecuzione di una pena prevista 
dalla legge, tanto più ciò deve servire come ammonimento agli 
accusatori a non perseguire iniuriae subite26. Il vescovo di Ippona 
nella stessa epistola, la già citata ep. 153, richiama la situazione, 
presumibilmente in caso di furto qualificato o comunque di 
occupazione illegale di beni altrui, in cui colui che aveva subito 
l’iniuria, si può pensare attraverso la mediazione, l’intercessio del 
vescovo, rinuncia a perseguire penalmente il ladro ma pretende la 
restituzione del denaro (ille praesertim qui iam remisit culpam sed 
quaerit pecuniam et si fraudari metuit non expetit vindicari)27.  

Il vescovo intercessore, che, come abbiamo visto, spesso è e si pone 
in una posizione di inferiorità nei confronti del personaggio al quale 
chiede un intervento favorevole nel processo, fa appello quasi sempre 
all’intervento di Dio che, in un certo modo, riequilibra questa 
situazione nei confronti del personaggio al quale si appella, agendo in 
una duplice direzione, o evocando in lui la speranza di ricevere in 
contraccambio, in misura ovviamente superiore, benefici da Dio o 
richiamando il giudizio finale di Dio, nel quale i giudici saranno 
giudicati con il metro con il quale avranno giudicato. Un esempio 
della prima situazione è l’epistola 110 di Basilio di Cesarea 
indirizzata al prefetto del pretorio Modesto28. Al prefetto, per la 
benevolenza con cui si è degnato di ascoltare la sua richiesta Basilio 
promette preghiere a Dio perché accresca la gloria del personaggio. 
In questo caso la richiesta cristiana non si discosta sostanzialmente 
dagli schemi della supplica non cristiana. È invece nuovo e di grande 
portata teologica il richiamo al giudizio di Dio e al suo rapporto con 
l’esercizio terreno della giustizia. Il giudice viene messo di fronte alla 
sua condizione di uomo ed alla sua necessità di comportarsi in modo 
                                                 
25 Greg. Naz. Ep. 78.6. 
26 Aug. Ep. 153.9. 
27 Aug. Ep. 153.6. 
28 Bas. Caes. Ep. 111. 1 
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da sperare che Dio si comporti allo stesso modo con lui. Nei Padri 
orientali questo concetto sembra formulato in termini relativamente 
generici e senza fondarlo su espliciti richiami scritturali. Gregorio di 
Nazianzo esorta semplicemente il funzionario giudicante a procurarsi 
buone speranze di un contraccambio da parte di Dio29. Questo 
richiamo sembra invece piuttosto diffuso presso gli autori 
ecclesiastici occidentali a partire da Agostino. Nell’epistola 153 a 
Macedonio, Agostino richiama come abbiamo visto, il 
comportamento di Gesù nell’episodio dell’adultera condannata alla 
lapidazione (“chi è senza peccato scagli la prima pietra”) e lo 
interpreta come un monito ai giudici terreni perché siano consapevoli 
che in quanto peccatori hanno bisogno anch’essi della misericordia 
divina e che non vengono meno ai doveri del loro ufficio giudicando 
misericordiosamente. Su una linea agostiniana sembra porsi Ruricio 
di Limoges nell’epistola a Presidio, richiamando in questo contesto 
due passi del vangelo di Matteo30. Il primo è Matteo 6, 14 (“perdonate 
e vi sarà perdonato”); il secondo Matteo 7, 1-2 (“non giudicate per 
non essere giudicati, perché con il giudizio con cui giudicate sarete 
giudicati”). La persona del giudice, al di là ed al di sopra del suo ruolo 
di funzionario dello stato, e di responsabile di fronte allo stato ed 
all’imperatore delle sue azioni, è, in questa concezione della giustizia, 
quella di uomo che, come tutti gli uomini, è responsabile di fronte a 
Dio, per il quale valgono dunque gli stessi precetti e gli stessi 
ammonimenti rivolti a tutti gli uomini nel contesto del giudizio su 
altri uomini. Se i Padri orientali richiamano e lasciano intravedere il 
numero e la varietà dei loro interventi, anche in ambito giudiziario, 
presso le autorità civili, non ne definiscono il carattere di officium, 
come fanno Agostino e Ruricio di Limoges e, secondo la lettera 
inviata da Macedonio ad Agostino, i vescovi che il funzionario 
conosce, presumibilmente i vescovi africani. Questo officium colloca, 
per Agostino, il vescovo in una posizione definita all’interno del 
processo, accanto agli officia del giudice, dell’accusatore e del 
difensore. Un compito diverso ed apparentemente complementare, 
ma nella sostanza superiore a tutti gli altri. L’azione propria del 
giudice è la vindicta, l’applicazione rigorosa e severa della legge, 
quella dell’accusatore è la richiesta di una compensazione dell’iniuria 

                                                 
29 Greg. Naz. Ep. 129, 4-5 
30 Ruric. Lemovic. Ep. 2.8. 
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subita ed è ispirata dall’ira e dal dolor, quella del difensore è 
l’attenuazione o addirittura la copertura dei delitti, diluendis vel 
obtegendis criminibus operam maxime impendit31. L’intervento del 
vescovo invece colloca il riconoscimento e la punizione del delitto in 
un ambito incomparabilmente più alto che è quello della salvezza, e 
attraverso la misericordia, vuole riservare il peccatore-reo al 
pentimento e comunque al giudizio divino. La definizione 
dell’intercessio come officium episcopale da parte dei vescovi africani, 
di Agostino, di Ruricio di Limoges, ma non dei Padri orientali 
contemporanei, come abbiamo visto, comporta una pretesa non solo 
di rispetto, ma anche di accoglimento della richiesta del vescovo, che 
va al di là del suo prestigio personale. Macedonio, scrivendo ad 
Agostino, afferma che i vescovi che non ottengono soddisfazione nelle 
loro richieste, si offendono perché viene loro impedito di assolvere ai 
doveri del loro officium (quasi quod erat officii vestri minime 
reportetis)32. Ruricio si dichiara personalmente colpito se non 
vengono assolti coloro che con questa fiducia si sono rivolti a lui 
come intercessore (ne nos de eorum damnatione confundas, qui se 
absolutos esse, quando ad humilitatem meam deducti sunt, 
crediderunt)33.  

Questa situazione creava attriti tra vescovi e giudici e tra 
concezioni diverse della giustizia, laica, anche di giudici cristiani, e 
cristiana, che trovano una formulazione coerente nell’epistola che 
Macedonio indirizza ad Agostino34: come si può sostenere che per 
motivazioni religiose si debba richiedere l’assoluzione da un crimine 
qualunque esso sia? Questo atteggiamento non è da intendere come 
una connivenza con i criminali?35 Macedonio si dichiara disposto, in 
certi casi almeno, ad accogliere le richieste dei vescovi, soprattutto 
quando vengano da personalità come quella di Agostino, ma appunto 

                                                 
31 Aug. Ep. 153.4.10. 
32 Aug. Ep. 152.2. 
33 Ruric. Lemov. Ep. 2.8. 
34 Cfr. K.K. RAIKAS K.K., The State Juridical Dimension of the Office of a Bishop and 
the Letter 153 of st. Augustine to Vicarius Africae Macedonius, in Vescovi pastori in 
epoca teodosiana, Roma, 1997, 683 ss.; M. MOREAU, Le magistrate et l’évêque. Pour une 
lecture de la correspondence Macedonius-Augustine, in Recherches et Travaux, 54, 
1998, 105 ss.; P.I. KAUFMAN, Augustine, Macedonius and the Courts, in Augustinian 
Studies, 34, 2003, 67 ss.; R. DODARO, Christ and the just Society in the Thought of 
Augustine, Cambridge, 2004, 206 ss.; cfr. PLRE, I, Macedonius 3, 697 
35 Aug. Ep. 152.2. 
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come concessioni che provengano da una sua libera scelta (quod 
libens concedo)36 e che non influenzino il rigore del giudizio, per non 
incoraggiare altrimenti la criminalità. Anche dopo la risposta di 
Agostino nell’epistola 153, Macedonio, pur professando ammirazione 
per la sua scienza e la sua santità, non modifica sostanzialmente la 
sua posizione relativamente all’intercessio, che merita, nella sua 
opinione, di essere accettata quando non solo provenga da personaggi 
degni di ammirazione, come Agostino, ma quando sia formulata con 
discrezione, verecundia, e rispetto per la figura e la funzione del 
iudex. Agostino, pur nel pieno rispetto della figura del suo 
interlocutore, coglie l’obiezione più insidiosa, la critica dell’intercessio 
pro reis come potenziale connivenza con i criminali, e del pentimento 
del reo come condizione e giustificazione di un giudizio clemente, 
che ne potrebbe minare il senso e la funzione. La chiesa odia il 
peccato, ma ama il peccatore e ne desidera e ne cerca la redenzione37. 
Agostino elabora di seguito una concezione della punizione e della 
giustizia pienamente coerente con il dettato evangelico, che è 
sostanzialmente diversa dalla concezione laica della giustizia alla 
quale aderisce anche il suo interlocutore cristiano, distinguendo 
dunque sul piano dei principi le due posizioni della chiesa e dello 
stato, ma implicitamente facendo emergere la superiorità dell’una nei 
confronti dell’altro. La chiesa, imitando la pazienza di Dio, concede 
sempre ai peccatori, affinché non siano vinti dalla disperazione e per 
disperazione si abbandonino ai peccati, la possibilità del pentimento 
e della conversione, anche quando ciò non avvenga subito o 
addirittura non avvenga affatto. Al di là della sua funzione pubblica, 
il giudice è ridotto alla sua dimensione di uomo peccatore che ha 
bisogno della misericordia di Dio, richiamando, come abbiamo visto, 
l’episodio evangelico dell’adultera, di cui Gesù impedisce la 
lapidazione dichiarando “chi è senza peccato, scagli la prima 

                                                 
36 Aug. Ep. 152.3. 
37 Aug. Ep. 153.1.3: Nullo modo ergo culpas quas corrigi volumus, approbamus, nec 
quod perperam committitur, ideo volumus impunitum esse, quia placet; sed hominem 
miserantes, facinus autem seu flagitium detestantes, quanto magis nobis displicet 
vitium, tanto minus volumus inemendatum interire vitiosum. Facile enim est atque 
proclive malos odisse, quia mali sunt: rarum autem et pium eosdem ipsos diligere, quia 
homines sunt; ut in uno simul et culpam improbes, et naturam approbes, ac propterea 
culpam iustius oderis, quod ea foedatur natura quam diligis. 
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pietra”38. Agostino riconosce, sulla scorta dell’epistola ai Romani, la 
funzione della giustizia penale e della severità giudiziaria, che però 
può accordarsi con la necessità della misericordia solo in quanto ne 
venga messa in evidenza la funzione deterrente, la formido, della 
pena39 Il timore della pena viene insistentemente ribadito come 
almeno potenzialmente sufficiente ad assicurare l’ordine e a 
proteggere gli innocentes. La coercizione dei malvagi in questo timore 
soprattutto si esplica (haec cum timentur et coercentur mali et quietius 
inter malos vivant boni)40. Solo nel caso estremo di una perversitas 
tale che su di essa non hanno effetto né la disciplina né il perdono, si 
può scegliere in coscienza di fronte a Dio la severitas o il perdono.  

Agostino applica poi queste concezioni ad una casistica specifica 
richiamata dallo stesso Macedonio, quella del ladro, che chiede la 
remissione della pena, ma non restituisce il maltolto (Verum nunc, ut 
mores nostri sunt, et sceleris poenam cupiunt sibi homines relaxari, et 
id propter quod scelus admissum est possidere). Si tratta 
evidentemente di furti qualificati, sottoposti ad un giudizio penale, in 
cui la vittima del furto ha rinunciato all’azione penale, ma pretende la 
restituzione della refurtiva (ille praesertim qui iam remisit culpam, sed 
quaerit pecuniam et fraudari metuit, non expetit vindicari)41. Questa 
viene rivendicata dal derubato anche con l’impiego di coercizioni 
fisiche, molestiae corporales, che potrebbero essere state autorizzate 
dal iudex stesso, accogliendo la rinuncia all’azione penale contro il 
ladro. L’intercessio episcopale sembra muoversi in questi casi in una 
duplice direzione: la pressione sulla vittima del furto perché rinunci 
alla vindicta, e sul giudice, perché accolga questa rinuncia da una 
parte, e dall’altra una mediazione fra ladro e derubato, per convincere 
il primo alla restituzione come manifestazione concreta del suo 
pentimento, e il secondo al riconoscimento delle difficoltà che il ladro 

                                                 
38 Aug. Ep. 153.4.8-9: quales iudices esse debent, terruit censura divina, ut cogitarent 
sibi propter sua peccata Dei misericordiam necessariam, nec putarent ad culpam sui 
officii pertinere, si quid erga eos misericorditer agerent, quorum vitae necisque haberent 
legitimam potestatem: …quando ipsi iudices ita sunt a vindicando prohibiti, qui in 
adultera punienda, non privato dolori compellebantur servire, sed Legi? 
39 Aug. Ep.153.6.19: Prodest ergo et severitas vestra, cuius ministerio quies adiuvatur et 
nostra; prodest et intercessio nostra, cuius ministerio severitas temperatur et vestra. 
Non vobis displiceat quod rogamini a bonis; quia nec bonis displicet quod timemini a 
malis. 
40 Aug. Ep. 153.6.  
41 Aug. Ep. 153.6.20. 
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potrebbe incontrare nella restituzione, in quanto potrebbe non 
possedere più la refurtiva e non essere in grado di restituirne il 
valore42.  

                                                 
42 Aug. Ep. 154.6.20: Denique in talibus causis, si persuadere potuerimus eos pro 
quibus intervenimus, non habere quod poscitur, continuo nobis eorum molestiae 
relaxantur. Aliquando autem misericordes et in ipso dubio nolunt homini pro incerta 
pecunia certa inferre supplicia. Ad hanc misericordiam vos etiam nos provocare et 
exhortari decet: melius enim, etiamsi habet, amittis, quam si non habet, aut excrucias, 
aut occidis. Sed pro istis magis apud eos qui repetunt, quam apud eos qui iudicant, 
intercedere convenit; ne ipse videatur auferre, qui cum habeat potestatem, non cogit 
reddere: quamvis in cogendo ita debeat adhibere integritatem, ut ne amittat 
humanitatem. Cfr. V. NERI, I marginali nell’Occidente tardoantico. Poveri, infames e 
marginali nella nascente società cristiana, Bari, 1998, 362 ss.  


