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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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Tra interesse pubblico e teologia politica: 
l’episcopalis audientia in età costantiniana

Filippo Bonin
Université de Cologne

1. All’imperatore Costantino è tradizionalmente attribuita una serie di 
interventi che comportarono una significativa cessione di poteri pubblici alla 
nascente Chiesa 1. Tra questi si è spesso imposta all’attenzione degli studiosi 
la cosiddetta creazione dell’episcopalis audientia 2. Il tema è stato ampiamente 
considerato e analizzato in dottrina anche in relazione a epoche successive 3, 

1. Si tratta di un argomento sul quale si sono sviluppate le più disparate opinioni. Nell’impossibilità 
di fornire un quadro esaustivo della bibliografia esistente in materia si rinvia alle ricostruzioni 
operate per l’età costantiniana e per quelle successive da L. De Giovanni, Chiesa e Stato nel 
Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato, Napoli, 
1980; Id., Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una 
nuova storia, Roma, 2007, p. 175–318; E. Dovere, Ius principale e Catholica Lex, Napoli, 
1999; K.M. Girardet, Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der 
Religionspolitik Konstantins des Großen, Berlin/New York, 2010.

2. Alla diffusione di tale espressione ha contribuito in tempi recenti O. Huck, La “création” de 
l’audientia episcopalis par Constantin, in J.-N. Guinot – F. Richard (eds.), Empire chrétien et 
Église aux iv et ve siècles. Integration ou ‘concordat’? Le témoignage du Code Théodosien, Paris, 
2008, p. 295–315.

3. La bibliografia è molto ampia. Si veda: P. De Francisci, Per la storia dell’episcopalis 
audientia fino alla Novella 35 di Valentiniano, in Scritti O. Scavalcanti, Annali della Facoltà 
di Giurisprudenza di Perugia, 30, Roma, 1915–1918, p. 47–75; G. Pugliese, Sant’Agostino 
giudice. Contributo alla storia dell’episcopalis audientia, in Studi dedicati alla memoria di 
Paolo Ubaldi, Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore, V, 16, Milano, 1937, 
p. 263–299.; G. Vismara, Episcopalis audientia. L’attività giurisdizionale del vescovo per la 
risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano 
fino al secolo nono, Milano, 1937; Id., Ancora sull’episcopalis audientia (Ambrogio arbitro o 
giudice?), in SDHI 53 (1987), p. 53–73; Id., La giurisdizione civile dei vescovi, secoli i–ix, 
Milano, 1995; V. Bušek, Episcopalis audientia, eine Friedens- und Schiedsgerichtsbarkeit, in 
ZSS 28 (1939), p. 453–492; G. Masi, L’udienza vescovile nelle cause laiche da Costantino ai 
Franchi, in Archivio giuridico, 54, 2 (1939), p. 86–191; B. Biondi, Il diritto romano cristiano: 
Orientamento religioso della legislazione, I, Milano, 1952, p. 374–394; W. Selb, Episcopalis 
audientia von der Zeit Konstantins bis zur Nov. XXXV Valentinians III, in ZSS 53 (1967), 
p. 162–217; W. Waldstein, Zur Stellung der episcopalis audientia im spätrömischen Prozess, 
in Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag, München, 1976, p. 533–556; G. Lombardi, 
L’emergere dell’ordinamento giuridico della Chiesa nel contesto sociale del mondo romano, 
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nondimeno restano ancora alcuni aspetti da chiarire. Con il presente contributo 
si intende in primo luogo riflettere sulla configurazione che il processo episcopale 

in SDHI 44 (1978), p. 1–8; O. Diliberto, Paolo di Tarso, I ad Cor. VI, 1–8, e le origini della 
giurisdizione ecclesiastica nelle cause civili, in Studi Economico-Giuridici dell’Università di 
Cagliari, 39 (1979), p. 183–219; F.J. Cuena Boy, La “episcopalis audientia”, Valladolid, 1985; 
Id., La episcopalis audientia de Costantino a Juliano el apostata, in SDHI 82 (2016), p. 117–
175; G.L. Falchi, Legislazione e politica ecclesiastica nell’ Impero romano dal 380 al Codice 
Teodosiano, in AARC, 6 (1986), p. 179–212; Id., La codificazione del diritto romano del v e 
vi secolo, Roma, 1989; Id., La tradizione giustiniana del CTh. libro XVI, in SDHI 57 (1991), 
p. 1–123; Id., Il consistorium imperiale e la codificazione del diritto romano nei secoli v e vi, in 
AARC, 10 (1995), p. 195–212; Id., Fragmenta Iuris Romani Canonici. Introduzione allo studio 
della recezione del diritto romano nelle fonti del diritto canonico altomedievale, Collana di Studia 
et Documenta — Sectio Iuris Romani et Historiae Iuris», 3, Roma, 1998, p. 123; Id., La diffusione 
della legislazione imperiale ecclesiastica nei secoli iv e v, in J. Gaudemet – P. Siniscalco – 
G.L. Falchi (a c. di), Legislazione imperiale e religione nel iv secolo, Roma, 2000, p. 121–174.; 
M.R. Cimma, L’episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Gistiniano, 
Torino, 1989; J. Gaudemet, Politique ecclésiastique et législation religeuse après de Théodose I 
de 380, in AARC, 6 (1986), p. 1–22; Id., L’Église dans l’Empire Romain (iv–v siècles), Paris, 1989, 
p. 229–252; G. Crifó, A proposito di episcopalis audientia, in Institutions, société et vie politique 
dans l’Empire romain au ive siècle av. J.-C., in Colléction de l’École Francaise de Rome, 159, 
Roma, 1992, p. 397–410; P.G. Caron, I tribunali della Chiesa nel diritto del Tardo impero, in 
AARC, 11 (1996), p. 245–263 ; R. Lizzi Testa, La politica religiosa di Teodosio I, in Rendiconti 
Accademia dei Lincei, IX, VII/2 (1996), p. 323–361.; P. Maymó, La episcopalis audientia 
durante la dinastia teodosiana. Ensayo sobre el poder juridico del obispo en la sociedad tardo 
romana, in Congreso Internacional La Hispania de Teodosio I, Salamanca, 1997, p. 165–170; Id., 
La legislaciò constantiniana respecte a l’episcopalis audientia, in Pyrenae, 10 (1999), p. 191–203; 
N. Maghioros, La recezione della normativa conciliare nel diritto imperiale in materia di fede 
conservato in CTh. XVI, Roma, 1998; P. Siniscalco, Gli imperatori romani e il cristianesimo 
nel iv secolo, in J. Gaudemet – P. Siniscalco – G.L. Falchi (a c. di), Legislazione imperiale e 
religione nel iv secolo, Roma, 2000, p. 82–83; N. Lenski, Evidence for the Audientia episcopalis 
in the New Letters of Augustine, in R. Mathisen (ed.), Law, Society and Authority in the Late 
Antiquity, Oxford, 2001, p. 83–97; O. Huck, À propos de CTh. 1.27.1 et CSirm. 1. Sur deux textes 
controversés relatif à l’episcopalis audientia constantinienne, in ZSS 120 (2003), p. 78–105; Id., 
La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 295–315; Id., Un cas d’ interpretation juridique: la 
législation constantinienne sur l’audience épiscopale, in F. Colin – O. Huck – S. Vanseveren 
(eds.), Interpretatio. Traduire l’altérité culturelle dans les civilisations de l’Antiquité, Paris, 2015, 
p. 265–314; G. Pilara, Sui tribunali ecclesiastici nel iv e v secolo. Ulteriori considerazioni, 
in Studi Romani, 52 (2004), p. 353–378; C.M.A. Rinolfi, Episcopalis audientia e arbitrato, 
in S. Puliatti – U. Agnati (a c. di), Principi generali e tecniche operative del processo civile 
romano nei secoli iv–vi d.C. Atti del Convegno, Parma 18–19 giugno 2009, Parma, 2010, p. 191–
239; J.N. Dillon, The Justice of Constantine. Law, Communication and Control, Ann Arbor, 
2012, p. 146–155; T. Indelli, La episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino 
a Valentiniano III (sec. iv–v d.C.), in SinTesi, 1 (2012) (online); A.J.B. Sirks, The episcopalis 
audientia in Late Antiquity, in Droit et cultures, 65 (2013), p. 79–88; E.M. Kuhn, When justice will 
not fail. Zum kirchlichen Rechtsgang in der Spätantike, in D. Bonanno – P. Funke – M. Haake 
(Hrsg.), Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike. 
Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano, Stuttgart, 2016, p. 191–
206; S. Puliatti, L’episcopalis audientia tra iv e v secolo, in Koinonia, 40 (2016), p. 299–330.



 Tra interesse pubblico e teologia politica: l’episcopalis audientia in età costantiniana 79

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 65 (2018)

assunse ai suoi albori in età costantiniana 4. In particolare occorre stabilire se  
quest’ultimo costituisse una sorta di arbitrato oppure un vero e proprio giudizio. 
Secondariamente si intende riflettere sui motivi della sua introduzione, che 
coinvolgono inevitabilmente l’annosa questione dell’influenza del cristianesimo 
sulla legislazione costantiniana 5. Invero i provvedimenti dell’imperatore in 
materia di episcopalis audientia, contribuendo alla progressiva secolarizzazione 
della Chiesa, presentano evidenti implicazioni di carattere teologico-politico 6.

4. Come di recente ha sottolineato L. Loschiavo, Non est inter vos sapiens quisquam, qui 
possit iudicare inter fratrem suum? Processo e giustizia nel primo cristianesimo dalle origini 
al vescovo Ambrogio, in G. Bassanelli Sommariva – S. Tarozzi – P. Biavaschi (a c. di), 
Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali nei secoli iv–viii. I. Saggi, Santarcangelo 
di Romagna, 2015, p. 76–77, tale questione, se affrontata in termini strettamente formalistici, 
rischia di portare a ben pochi risultati. Sulla scorta di tale rilievo dunque si cercherà di prendere 
posizione in ordine alla questione della natura del giudizio episcopale anche e soprattutto in 
considerazione del ruolo che il vescovo ricopriva nella società costantiniana.

5. Come si vedrà, il tema è stato oggetto di un vivo dibattito riaccesosi in tempi recenti, che 
ha visto protagonisti da un lato K.L. Noethlichs, Éthique chrétienne dans la législation de 
Constantin le Grand?, in S. Crogiez – P. Jaillette (eds.), Le Code Théodosien. Diversité des 
approches et nouvelles perspectives, Roma, 2009, p. 225–237 e dall’altro dapprima G. Crifò, Sul 
carattere cristiano della legislazione costantiniana, in Anabases 12 (2010) p. 119–125 e in seguito 
O. Huck, Constantin, “législateur chrétien”. Aux origines d’un topos de l’histoire ecclésiastique, 
in Ph. Blaudeau – P. van Nuffelen (eds.), L’historiographie antique et la transmission des 
savoirs (Actes du colloque d’Angers, 31 mai–1 juin 2012), Berlin, 2015, p. 283–313. Non ci si 
può soffermare in questa sede sulla complessa questione dell’autenticità della conversione di 
Costantino, nonché, soprattutto, della sua politica religiosa, nondimeno preme segnalare che 
un’analisi interessante è stata condotta in tempi recenti da P. Veyne, Quand notre monde est 
devenu chrétien (312–394), Paris, 2007, p. 9–111.

6. Fu C. Schmitt, Teologia politica II, la leggenda della liquidazione di ogni teologia politica, 
[Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie, Berlin, 1970, 
già in Eunomia. Freundesgabe für Hans Barion zum 16. December 1969, Pfungstadt, 1969, 
p. 83–147], trad. A. Caracciolo, Milano, 1992, a rilevare, nell’ambito della sua polemica con 
E. Peterson, Il monoteismo come problema politico [Der Monotheismus als politisches Problem. 
Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum, Leipzig, 1935, rist. 
in Id., Theologische Traktate, München, 1951, p. 45–147, e ora in Id., Ausgewählte Schriften 
1. Theologische Traktate, Würzburg, 1994, p. 23–83], trad. H. Ulianich, con un editoriale 
di G. Ruggieri, Brescia, 1983, scritto a sua volta in risposta a C. Schmitt, Teologia politica: 
quattro capitoli sulla storia della sovranità [Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von 
der Souveränität, München/Leipzig, 1922] trad. P. Schiera, in C. Schmitt, Le categorie del 
“politico”. Saggi di teoria politica, G. Miglio (a c. di), Bologna, 1972, p. 27–86, come Costantino 
divenne ben presto una figura simbolica alla quale richiamarsi nella discussione relativa ai 
rapporti tra Stato e Chiesa in ogni epoca. Il dibattito sulla nascita della teologia politica, per la 
cui ricostruzione, si vedano, tra altri, F. Fatti, Tra Peterson e Schmitt. Gregorio Nazianzeno e 
la “liquidazione di ogni teologia politica”, in G. Filoramo (a c. di), Teologie politiche. Modelli a 
confronto, Brescia, 2005, p. 61–101 e M. Scattola, Teologia politica, Bologna, 2007, p. 41–44, 
si è sensibilmente intensificato negli ultimi tre anni in seguito alla pubblicazione di alcuni saggi 
su cui si tornerà in conclusione del contributo (v. infra nt. 87 e nt. 88).
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Con l’espressione episcopalis audientia 7 ci si riferisce in genere all’attività 
giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private anche 
tra laici 8. Essa si inserisce nel quadro della giurisdizione ecclesiastica esclusiva, la 
quale costituisce l’effetto di una consapevole rinunzia da parte dell’ordinamento 
all’esercizio della funzione giurisdizionale 9, ma copre un ambito più ampio 
dell’episcopalis audientia, comprendendo l’esclusività di giudizio che la Chiesa 
pretese (e in certa misura ottenne) da Costantino nella sfera religiosa 10.

7. Giova ricordare che per quanto concerne le fonti codificate l’espressione è attestata, a quanto mi 
consta, per la prima volta in una costituzione di Teodosio II e Valentiniano risalente al 425 d.C., 
che prevedeva una riserva di giurisdizione dei vescovi pro causis ecclesiasticis e fu raccolta in 
CTh. 16.2.47.1: Idem A. et Caes. Basso C(omiti) R(erum) P(rivatarum). Clericos etiam, quos 
indiscretim ad saeculares iudices debere deduci infaustus praesumptor edixerat, episcopali 
audientiae reservamus. Fas enim non est, ut divini muneris ministri temporalium potestatum 
subdantur arbitrio. Et cetera. Dat. VIII id. Octob. Aquileiae D. n. Theodosio A. XI et Valentiniano 
C. conss. Il dettato si ritrova anche in CSirm. 6, risalente anch’essa al 425 e precedente di soli tre 
mesi, su cui si veda, per tutti, M. Sargenti, Contributi alla palingenesi delle costituzioni tardo-
imperiali. II. Momenti della normativa religiosa da Teodosio I a Teodosio II, in AARC, 6 (1986), 
p. 341–362 [ora in Id., Studi sul diritto nel tardo Impero, Padova, 1986, p. 317–342].

8. Per F. Wieacker, Allgemeine Zustände und Rechtszustände gegen Ende des weströmischen 
Reichs in Ius Romanum Medii Aevi pars I, 2 a, Mediolani, 1963, p. 32, l’episcopalis audientia 
in età costantiniana va considerata come giurisdizione facoltativa, autorizzata dall’autorità 
secolare; l’attribuzione delle competenze effettive cambiò con il mutare della politica religiosa 
dei vari imperatori. Ad avviso di F. Calasso, L’unità giuridica dell’Europa, ed. postuma, 
Soveria Mannelli, 1985, p. 81, la giurisdizione civile dei vescovi al tempo di Costantino 
costituisce un fenomeno che supera i confini apparenti di un semplice problema di ingerenza 
nella vita pubblica cittadina da parte della Chiesa, fenomeno che sarà destinato a prendere un 
posto centrale nella storia della civiltà giuridica.

9. La categoria della giurisdizione ecclesiastica esclusiva, elaborata sulla base di alcune 
dichiarazioni programmatiche di Costantino, comprende la questione del giudizio in materia 
strettamente ecclesiastica in tema di fede, dogma e religione e il cosiddetto privilegium fori, ossia 
la competenza a conoscere delle cause mosse contro i chierici. Sul punto si veda R. Génestal, 
Le privilegium fori en France du décret de Gratien à la fin du xive siècle, Paris, 1924, t. 1–2; 
F. Della Rocca, Giurisdizione ecclesiastica, in Novissimo Digesto Italiano, 7, Torino, 1978, 
p. 1035. A. Banfi, Habent illi iudices suos. Studi sull’esclusività della giurisdizione ecclesiastica 
e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino, Milano, 2005, p. 19, per il quale 
le espressioni giurisdizione ecclesiastica esclusiva e privilegium fori si riferiscono allo stesso 
fenomeno. A cambiare è solamente la prospettiva da cui si guarda a essi. Con la prima locuzione, 
infatti, ci si riferisce allo spazio che l’ordinamento dell’ Impero riserva ai giudici della Chiesa, 
mentre con la seconda si ha riguardo a «quell’esclusività della giurisdizione della Chiesa che 
è determinata, in particolare, dalla qualità delle persone». L’espressione episcopalis audientia, 
invece, indica la giurisdizione episcopale sui laici in materia civile. Il graduale riconoscimento 
della giurisdizione ecclesiastica esclusiva si svolge sullo sfondo della repressione delle eresie, 
su cui si veda da ultimo V.M. Minale, Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a 
Costantino: genesi di un’eresia, Napoli, 2013, p. 131–228.

10. Così ancora Banfi, Habent illi iudices suos, cit., p. 20. Non mancano peraltro dichiarazioni 
programmatiche dell’imperatore stesso, dalle quali emerge in maniera chiara una precisa 
volontà diretta al riconoscimento di una sfera esclusiva di potere anche giurisdizionale alla 
Chiesa. La fonte più preziosa, ancorché controversa, di cui siamo in possesso è costituita da un 
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All’inizio del iv secolo la Chiesa appariva come una società solidale, diffusa 
su tutto il territorio dell’ Impero, avente leggi e organi propri e fornita di un 
potere giurisdizionale che si riteneva provenisse direttamente da Cristo e nel cui 
esercizio si applicava la lex Christiana 11. Con l’Editto di Milano e il conseguente 

passo della biografia di Costantino redatta dallo storico Eusebio di Cesarea (Eus. Vita Const. 
4.24), in cui l’imperatore nell’aprire il Concilio di Nicea si definisce ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός. 
Molti studiosi si sono cimentati nel corso degli anni nella traduzione di questa espressione 
assai criptica. Si può ricordare il tentativo operato da A. Piganiol, L’empire chrétien, Paris, 
1946 [2a ed., A. Chastagnol (a c. di), Paris, 1972], p. 67–68., di intendere l’espressione 
come una traduzione cristiana di pontifex maximus a indicare dunque il capo religioso della 
romanità pagana. La tesi fu prontamente criticata da W. Seston, Constantine as a bishop, in 
JRS 37 (1947), p. 128, il quale rilevò come fosse impossibile affermare che il Dio dei cristiani 
avesse posto Costantino nella carica di pontefice massimo. N.H. Baynes, Constantine the Great 
and the Christian Church, già in Proc. Brith. Acad., 15 (1929–1931), p. 341–442 [2a ed. con 
prefazione di H. Chadwick, London, 1972, da cui si cita], p. 25–30 e 90–91 nt. 70., intende 
τῶν ἐκτός come genitivo di οἱ ἐκτός e quindi Costantino si sarebbe definito vescovo di coloro 
che stanno fuori dalla Chiesa cattolica e cioè degli eretici; A.H.M. Jones, Constantine and the 
Conversion of Europe, London, 1948, p. 204–222, propone invece l’identificazione di essi con 
coloro che stanno fuori dall’ Impero e cioè i barbari, per cui l’imperatore sarebbe il vescovo 
dei pagani. Infine, per J. Straub, Kaiser Konstantin als ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός, in Stud. Patr., 
1 (1957), p. 678–695 a essere chiamati in causa sarebbero tutti, pagani e cristiani, considerati 
come soggetti giuridici, a prescindere dal loro credo. Secondo altri τῶν ἐκτός sarebbe invece 
il genitivo di τὰ ἐκτός con conseguente riferimento agli affari esterni. In tempi più recenti 
F. Amarelli, In tema di processo di designazione dei vescovi: l’autodesignazione costantiniana, 
in SDHI 71 (2005), p. 517–524, ha sostenuto che il passo in questione non possa essere isolato dal 
prosieguo del racconto di Eusebio, il quale in più punti dà conto del ruolo di complementarità 
non subalterna assunto da Costantino nei confronti dei vescovi in relazione alla risoluzione 
dei contrasti tra chiese di varie regioni e alla convalida delle sentenze episcopali nel corso dei 
concili (Eus. Vita Const. 1.44 e 4.27). Sulla base di tali testimonianze si è affermata un’opinione 
che era stata a suo tempo affacciata da S. Calderone, Costantino e il cattolicesimo, Firenze, 
1962, prologo e p. 41, per il quale con quella famosa espressione l’imperatore avrebbe fatto 
riferimento alle gerarchie cattoliche. In altri termini Costantino avrebbe tentato di opporre al 
potere dei vescovi sulle ecclesiae, il proprio potere sul saeculum, facendosi riconoscere come 
vescovo di quelli che sono fuori dall’ordo clericorum, ossia vescovo dei laici. In questo senso 
si veda anche L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, cit., p. 187–190, ove ulteriore 
bibliografia. Dunque l’imperatore si sarebbe professato vescovo di altri soggetti (non di altri 
affari). A conferma si veda anche l’importante notizia della storia ecclesiastica di Rufino H.E., 
1.2, secondo cui Costantino sancisce l’importantissimo principio della competenza dell’istanza 
sinodale e conciliare per tutte le materie che concernevano il tema della fides Dei. Si veda sul 
punto Banfi, Habent illi iudices suos, cit., p. 21, il quale non dubita che già da queste parole 
emerga un qualche riconoscimento dell’esclusività della giurisdizione ecclesiastica in materia 
di fede e religione.

11. Così Vismara, La giurisdizione civile dei vescovi, cit., p. 37, il quale aggiunge, altresì, che 
l’amministrazione cristiana della giustizia aveva radici troppo profonde perché potesse essere 
igno rata dall’autorità secolare. Del conferimento di un potere giurisdizionale alla Chiesa da parte 
di Cristo, si trova traccia già nel Vangelo di Matteo (Mt. 18.15–20). Un principio fondamentale 
nell’insegnamento di Gesù ai discepoli era, infatti, quello della correzione fraterna, in base al 
quale, innanzitutto, l’offeso avrebbe dovuto incontrarsi con l’offensore e qualora la questione 
non fosse stata risolta, il primo avrebbe di nuovo dovuto tentare una riconciliazione alla presenza 
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riconoscimento della libertà religiosa la giurisdizione dei vescovi non costituì più 
solo un fenomeno interno alla Chiesa. È plausibile immaginare che l’ Impero, non 
essendo più in grado di imporre ai cristiani l’obbligo di sottomissione ai giudici 
pagani, fosse stato costretto ad assicurare l’esecutività alle sentenze dei vescovi, 
il che dovette comportare anche una sensibile riduzione del carico di lavoro per 
i funzionari imperiali preposti all’amministrazione della giustizia 12. I problemi 
sorgono ove si cerchi di stabilire come ciò sia avvenuto, in quanto non v’è accordo 
in dottrina sulla natura e i limiti della giurisdizione civile del vescovo in età 
costantiniana 13.

Sappiamo che oggetto della cognizione dei vescovi erano sicuramente le 
controversie relative al diritto di famiglia, al matrimonio, semplici questioni di 

di qualche testimone. Nel caso in cui anche tale tentativo fosse risultato vano, la controversia 
avrebbe dovuto esser portata a conoscenza della comunità e se la decisione di quest’ultima 
non fosse stata rispettata, si sarebbe dovuto provvedere all’allontanamento del colpevole dalla 
comunità stessa. Il principio è poi specificato da Paolo (Paul., I ad Corint. 6.1–7), che indica 
come assolutamente necessario il giudizio di un sapiens appartenente alla Chiesa, in quanto i 
cristiani, quali membri del Corpo mistico, formano una cosa sola con il Cristo. Tale sapiente 
sarà poi individuato proprio nel vescovo, il quale, in qualità di capo religioso della Chiesa locale 
aveva una conoscenza compiuta delle persone a essa appartenenti e dei loro interessi. Si veda 
sul punto Diliberto, Paolo di Tarso, cit., p. 197–210, nonché Rinolfi, Episcopalis audientia, 
cit., p. 210 e nt. 54, la quale, sulla scorta delle argomentazioni del primo, in particolare rileva che 
nel corso dei primi due secoli l’organizzazione delle comunità cristiane acquisì una struttura 
di tipo monarchico. Fu proprio questa a facilitare l’identificazione del saggio indicato da 
Paolo nella persona del vescovo, anche in considerazione del fatto che la funzione arbitrale 
rientrava nell’azione pastorale tesa al mantenimento della pace e dell’ordine all’interno della 
comunità. Si vedano sul punto da ultimo in maniera conforme anche le argomentazioni svolte 
da Loschiavo, Non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum?, cit., 
p. 77, il quale specifica che «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 affidata. Più ancora, però, fine 
primario del vescovo è e rimane quello di recuperare chi ha peccato.»

12. L’impossibilità di ricondurre alla giurisdizione temporale i cristiani e la riduzione del carico di 
lavoro per i funzionari imperiali sono individuate come le ragioni principali dei provvedimenti 
costantiniani, che andremo subito ad analizzare, da molti studiosi. In questa direzione va anche 
lo studio di Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 313, il quale ha rilevato come 
l’effetto di attenuare la pressione esercitata sui tribunali civili troverà una conferma ancora 
nell’età di Giustiniano, il quale renderà i vescovi degli ausiliari e talvolta persino dei supplenti 
dei giudici imperiali. Sul punto mi sia consentito rinviare a S. Puliatti, Le funzioni civili del 
vescovo in età giustinianea, in Athenaeum 92, 1 (2004), p. 139–168.

13. Lo ha ricordato, tra altri, F. Pergami, Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nel diritto 
del tardo Impero, in Atti del convegno in memoria di Arnaldo Biscardi (Siena-Pontignano 13–15 
dicembre 2001), Milano, 2003, p. 215 [ora anche in Id., Studi di diritto romano tardoantico, 
Torino, 2011, p. 235], il quale ha sottolineato come il dibattito, di cui subito si darà conto nel 
testo, sia il riflesso del contrasto tra il contenuto di CTh. 1.27.1 del 318 d.C., la quale sembra 
configurare l’episcopalis audientia come un arbitrato, e quello di CSirm. 1 del 333 d.C., che 
invece sembrerebbe attribuire ai vescovi una vera e propria giurisdizione originaria ed esclusiva.
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vicinato o anche causae liberales 14. La portata del potere attribuito da Costantino ai 
vescovi fu dunque ampia, tanto che questi ultimi, oltre a godere della tradizionale 
grande influenza all’interno della comunità cristiana 15, si trovarono a essere 
proiettati a tutti gli effetti nella sfera giudiziaria secolare. Nel momento in cui 
l’imperatore decise di dare un riconoscimento legale alle udienze che si svolgevano 
già da molto tempo presso le comunità cristiane dell’ Impero dinanzi al vescovo, si 
dovettero prospettare due alternative: la nuova procedura avrebbe potuto rivestire 
la forma dell’arbitrato inter volentes (cioè sarebbe stata subordinata al previo 
accordo delle parti), oppure avrebbe potuto costituire una giurisdizione anche 
inter nolentes, nel qual caso il deferimento della causa alla cognizione del vescovo 
sarebbe stato possibile per volontà anche di una sola delle due parti in lite 16.

14. Come è noto, con l’espressione causa liberalis si fa riferimento a questioni riguardanti la 
libertà di una persona, ad esempio le manomissioni, le quali erano state riservate da C. 3.3.2 di 
Diocleziano del 292 d.C. alla competenza esclusiva del governatore della provincia. Sul punto 
si segnalano C. Lepelley, Liberté, colonat et esclavage d’après la lettre 24 de Saint Augustin: la 
jurisdiction épisopale de liberali causa, in Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes 
Divjak : communications présenteés au colloque des 20 et 21 septembre 1982, Paris, 1983, p. 329–
342 e G. Vismara, Causae liberales nel tribunale di Agostino vescovo di Ippona, in SDHI 53 
(1987), p. 365–372.

15. Sul tema del potere “patronale” del vescovo in età tardoantica si segnalano R. Lizzi Testa, Il 
potere episcopale nell’Oriente romano: rappresentazione ideologica e realtà politica (iv–v sec. 
d.C.), Roma, 1987; P. Brown, Poverty and Leadership in the later Roman Empire, London, 
1992; S. Baumgart, Die Bishofherrschaft im Gallien des 5. Jahrhunderts. Eine Untersuchung 
zu den Gründen und Anfägen weltlicher Herrschaft der Kirche, München, 1995; C.A. Bobertz, 
Patronage Networks and the Study of Ancient Christianity, in Stud. Patr., 24 (1993), p. 20–27; 
C. Lepelley, Le Patronat épiscopal au iv et ve siècles: continuités et ruptures avec le patronat 
classique, in L’évêque dans la cité du iv au ve siècle: image et autorité. Acte de la table ronde 
organisée par l’ Istituto patristico Augustinianum et l’École française de Rome (Rome 1 et 
2 décembre 1995), Roma, 1998, p. 17–33; C. Rapp, The Elite Status of Bishops in Late Antiquity 
in Ecclesiastical, Spiritual, and Social Contexts, in Arethusa, 33/3 (2000), p. 379–399; Ead., Holy 
bishops in Late Antiquity: the Nature of Christian Leadership in an Age of Transition, Berkeley, 
2005; C. Sotinel, Le personnel épiscopal. Enquête sur la puissance de l’évêque dans la cité, in 
E. Rebillard – C. Sotinel (a c. di), L’évêque dans la cité, Roma, 1998, p. 105–126; Id., Les évêques 
italiens dans la société de l’Antiquité tardive: l’émergence d’une nouvelle élite, in R. Lizzi Testa 
(a c. di), Trasformazioni delle élites, Roma, 2006, p. 377–404; E. Dovere, Auctoritas episcopale e 
pubbliche funzioni (secc. iv–vi), in Studi economici e giuridici della Facoltà di Giurisprudenza di 
Cagliari, 57, Cagliari, 2000, p. 517–532; O. Huck, Oppositions religeuses et querelles d’ influence 
dans les cités de l’ Italie tardo-antique : à propos d’une udience épiscopale d’Ambroise de Milan, in 
M. Ghilardi – C.J. Goddard – P. Porena (dir.), Les cités de L’Italie tardo-antique (iv–vi s). 
Institutions, économie, société, culture et religion, Roma, 2006, p. 309–324.

16. Così Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 296, che rileva come nella pratica 
prima della legislazione costantiniana la giurisdizione del vescovo avesse la natura di 
giurisdizione “spirituel” inter nolentes, categoria atipica, di cui l’ordinamento romano non 
aveva mai avuto conoscenza.
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2. È in questo quadro che Costantino il 23 giugno del 318 d.C. pubblicò la 
costituzione, cui si attribuisce tradizionalmente l’effetto di aver “creato” l’episcopalis 
audientia 17:

CTh. 1.27.1: Imp. Constantinus A. Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, 
ut, si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accommodetur et, si quis ad 
legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, 

17. La data è stata al centro di accese controversie, ma negli ultimi tempi si è consolidata l’opinione 
che la costituzione risalga al 318. Invero è questo l’unico anno in cui il Cesare Crispo fu console 
posterior. Sul punto concordano O. Seeck, Die Zeitfolge der Gesetze Constantins, in ZRG 10 
(1889), p. 220; Id., Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu 
einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit, Stuttgart, 1919, p. 57 e p. 166; R. Coleman – 
Norton, Roman State and the Christian Church. A collection of Legal Documents to A.D. 535, 
I–III, London, 1966, p. 74; C. Corbo, Paupertas. Legislazione tardoantica, Napoli, 2006, 
p. 180; Pergami, Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, cit., p. 215; Huck, Un cas 
d’ interpretatio juridique, cit., p. 270 nt. 8; A. Banfi, A proposito di giurisdizionalismo. Alle origini 
della questione. I precedenti costantiniani in materia di giurisdizione ecclesiastica, in D. Edigati 
– L. Tanzini (a c. di), La prassi del giurisdizionalismo negli Stati italiani: premesse, ricerche, 
discussioni, Roma, 2015, p. 34. Gli argomenti a favore della collocazione del provvedimento 
nel 318 paiono a chi scrive convincenti. Invero, in quell’anno l’Oriente era governato da 
Licinio, il cui nome, posto in origine necessariamente prima di quello del Cesare Crispo, 
come ebbe a rilevare, tra altri, anche Gaudemet, L’Église, cit., p. 231 nt. 2, fu verosimilmente 
cancellato a seguito della damnatio memoriae del 324, ma il termine Costantinopoli ancora 
non esisteva, essendo attestato solo a partire dal 330. È dunque altamente probabile, per non 
dire pressoché certo, che l’indicazione del luogo sia erronea. Un’ipotesi convincente su ciò 
che può essere avvenuto in seguito fu fornita da Seeck, Die Zeitfolge der Gesetze Constantins, 
cit., p. 220. Accolta anche da Selb, Episcopalis audientia, cit., p. 171 nt. 42, la ricostruzione è 
stata da ultimo ribadita da J. Rougé – R. Delmaire et al., Les lois religieuses des empereurs 
romains de Constantin à Théodose II (312–438). Vol. II. Code théodosien I–XV, Code Justinien, 
Constitutions sirmondiennes, Paris, 2009, p. 30. Secondo questi autori l’originaria espressione 
Ipso A., a indicare Licinio, sarebbe stata modificata al momento dell’inserimento nel Codice 
con Ipso Const. A. In seguito un copista avrebbe sostituito Const. Ipso con Constp. Un secondo 
avrebbe poi sciolto quest’ultima espressione, che costituiva l’abbreviazione comune del nome 
di Costantinopoli, restituendolo completamente. Non è agevole stabilire dove, alla luce di ciò, 
la costituzione fu emanata, in quanto le fonti per l’anno 318 collocano Costantino tra Sirmio, 
Milano e Aquileia. In ogni caso è plausibile che essa sia stata in vigore solo in Occidente. Meno 
persuasive, perché di fatto comportano un artificioso spostamento dell’indicazione del console 
posterior Crispo, paiono le argomentazioni di Calderone, Costantino, cit., p. 311 nt. 1, il quale, 
richiamandosi a A. Piganiol, L’Empereur Constantin, Paris, 1932, p. 138 colloca la legge nel 
321, ipotizzando che la forma della sottoscrizione in origine sia stata Crispo II et Constantino II 
CC. Conss. Lo stesso può dirsi di R.M. Frakes, Contra potentium iniurias: The defensor 
civitatis and Late Roman Justice, München, 2001, p. 204 nt. 40, il quale, in considerazione della 
ricostruzione di T.D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge, 1981, p. 62–77, più di 
recente, ha proposto il 324 sulla base del fatto che in quell’anno Crispo condivise il consolato 
con Costantino II (cfr. vive PLRE I, 509), il cui nome avrebbe ingenerato presso i copisti la 
confusione di cui si è dato conto. Per lo studioso la sottoscrizione originaria sarebbe stata Crispo 
Caes. III et Constantino III Conss e la collocazione della costituzione nel 324 spiegherebbe meglio 
il fatto che la stessa risulti emanata solo da Costantino e non anche da Licinio. Su quest’ultimo 
punto tuttavia gioverà ribadire che plausibilmente l’imperatore poté farlo con valore per il solo 
Occidente.
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audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur, 
quidquid ab his fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex 
litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Iudex 
enim praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis 
pronuntiet. Dat. VIIII kal. Iulias Constantinopoli … a. et Crispo C. conss.

La genuinità del testo dell’editto è stata più volte messa in dubbio in ragione 
del contrasto tra il suo contenuto, invero ambiguo, e quello di due costituzioni 
successive (C. 1.4.7 18 del 398 d.C. e CTh. 1.27.2 19 del 408 d.C.), in cui si richiede 
espressamente la volontà concorde delle parti per il deferimento della causa al 
vescovo e si paragona il giudizio di quest’ultimo a quello di un arbitro 20.

La costituzione sembra stabilire che nel caso di ricorso al giudizio episcopale, 
il giudice avrebbe dovuto, sotto la propria responsabilità, restare inattivo; se 
qualcuno avesse voluto trasferire la questione alla risoluzione secondo la legge 
cristiana 21 e osservare quel giudizio, avrebbe dovuto essere ascoltato, anche se il 

18. Idem AA. Eutychiano P. Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non 
vetabuntur, sed experientur illius (in civili dumtaxat negotio) arbitri more residentis sponte 
iudicium. Quod his obesse non poterit nec debebit, quos ad praedicti cognitoris examen conventos 
potius afuisse quam sponte venisse constiterit. D. VI k. Aug. Mediolani Honorio A. IIII et 
Eutychiano conss.

19. Imp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Theodoro P(raefecto) P(raetori)o. Episcopale 
iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adquieverint. Cum enim possint 
privati inter consentientes etiam iudice nesciente audire, his licere id patimur, quos necessario 
veneramur eamque illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferri 
necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per publicum quoque officium, ne sit cassa 
cognitio, definitioni exsecutio tribuatur. Dat. id. Dec. Basso et Philippo conss.

20. Ad avviso di Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 62, l’emanazione a dieci anni l’una dall’altra 
di queste due costituzioni lascia ipotizzare che con esse si volesse introdurre una modificazione 
della legislazione esistente che risaliva a Costantino; CTh. 1.27.1 poi sarebbe stata alterata in 
senso restrittivo per adeguarla alla tendenza accolta nel Teodosiano a escludere la giurisdizione 
civile dei vescovi nelle controversie insorte tra laici. Così anche Vismara, La giurisdizione civile 
dei vescovi, cit., p. 40, per il quale il testo sarebbe interpolato da ita tamen fino a enuntiet. Sul 
punto si vedano però i rilievi di Huck, À propos de CTh. 1.27.1 et CSirm. 1, cit., p. 99 e Id., La 
“création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 297 nt. 6, il quale contesta l’idea che la costituzione 
sia stata radicalmente interpolata dai compilatori del Teodosiano per farle dire l’opposto di ciò 
che avrebbe detto in origine. Ad avviso dell’autore, essi avrebbero solamente privato il testo 
dei passaggi superflui. Da porre in luce è il fatto che, come già aveva notato P. Krüger, Codex 
Theodosianus. Fasciculus I, Liber I–VI, Berolini, 1923, p. 45 suggerendo altresì alcune correzioni 
al testo tràdito, il manoscritto pare attestare la lezione renuntiet e non quella di enuntiet, ma 
il primo termine sembra essere impiegato nel significato di riportare, dire di nuovo, non in 
quello di rinunciare. Così mi pare correttamente intenderlo C. Pharr, The Theodosian Code 
and Novels and the Sirmondian constitutions, transl., Princeton, 1952, p. 31.

21. Come è stato rilevato da Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 406 e più di recente 
da Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 300 nt. 14, l’espressione starebbe qui a 
designare metonimicamente il giudizio del vescovo. Per molto tempo essa ha impegnato diversi 
studiosi, i quali hanno cercato di penetrarne il senso, ritenendo che essa alludesse al diritto 
applicato dai vescovi nell’episcopalis audientia, cfr. vive Cuena Boy, Episcopalis audientia, cit., 
p. 15–29. e, come abbiamo visto, anche Vismara, La giurisdizione civile dei vescovi, cit., p. 26–34.
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caso fosse stato già all’esame del giudice laico; inoltre il giudizio del vescovo sarebbe 
stato considerato sacro (pro sanctis), qualsiasi cosa avesse deciso: non sarebbe poi 
stato ammissibile che uno tra i due litiganti interponesse appello contro la sentenza 
emessa dal vescovo presso un tribunale dell’ Impero. Il giudice, infatti, avrebbe 
dovuto avere una conoscenza integrale dei fatti per potersi pronunciare in maniera 
imparziale.

Sembrerebbe dunque questo il senso del provvedimento in questione: 
se durante un processo civile, incardinato dinanzi a un funzionario preposto 
all’amministrazione della giustizia dall’autorità imperiale, una parte avesse 
domandato di illustrare le proprie ragioni a un vescovo, il giudizio sarebbe stato 
deferito a questi qualora fosse già stato avviato e la sentenza, che sarebbe stata 
inappellabile, avrebbe ricevuto esecuzione. Non è semplice stabilire quale sia il 
giudice di cui si parla nella chiusa 22, né quale sia il tribunale cui si vieta di ricorrere 
contro la sentenza del vescovo; in ogni caso è di primaria importanza stabilire se il 
deferimento della controversia alla cognizione del vescovo potesse essere effettuato 
da una parte senza il consenso dell’altra o se invece fosse necessario l’accordo delle 
parti. Su tale problema interpretativo, dalla cui soluzione dipende l’individuazione 
del tipo di procedura scelto da Costantino per dare esecutorietà alle pronunce 
del vescovo, si hanno in dottrina essenzialmente due indirizzi 23. È evidente che 
tutto si gioca sull’interpretazione della proposizione si quis ad legem Christianam 
negotium transferre voluerit. A fronte di chi esclude che essa indichi l’ammissibilità 

22. Per Coleman – Norton, Roman State, cit., p. 74, il testo si riferisce al vescovo il quale deve 
conoscere tutti i fatti relativi alla causa per poter decidere se accettare o meno di giudicare. Ad 
avviso di J. Gaudemet, La législation religieuse de Constantin, in Revue d’histoire de l’Église 
de France, 33 (1947), p. 35, si tratterebbe invece del giudice laico incaricato di assicurare 
l’esecuzione della sentenza episcopale. Sulla stessa linea interpretativa è Selb, Episcopalis 
audientia, cit., p. 182–184, il quale ritiene che l’imperatore facesse riferimento allo stesso 
giudice presso cui la causa era stata sospesa, che avrebbe dovuto pronunciare una sentenza 
conforme a quella del vescovo, qualora le parti l’avessero accettata con una quietanza generale. 
Diversamente per Waldstein, Zur Stellung der episcopalis audientia, cit., p. 542, si tratterebbe 
del vescovo: altrimenti non vi sarebbe accordo con la frase et pro sanctis habeatur, quidquid ab 
his fuerit iudicatum, che appunto si riferirebbe alle sentenze dei vescovi. Cimma, L’episcopalis 
audientia, cit., p. 56, sostiene che l’interpretazione di Selb vada ben oltre il dato letterale del 
testo che si riferirebbe molto più semplicemente al vescovo. Cosí, di recente, anche Puliatti, 
L’episcopalis audientia, cit., p. 312 nt. 46. Infine, come Selb, Vismara, La giurisdizione civile 
dei vescovi, cit., p. 42 ritiene che il iudex praesentis causae sia lo stesso che le parti avevano 
abbandonato per adire il tribunale del vescovo. Nello stesso senso si vedano Crifó, A proposito 
di episcopalis audientia, cit., p. 406; Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 299; 
Rinolfi, Episcopalis audientia, cit., p. 213 nt. 63 e Dillon, The Justice of Constantine, cit., 
p. 149.

23. Una volta risolto tale problema, sarà possibile tornare sul provvedimento per chiarire quali 
siano i soggetti di cui si parla nella sua seconda parte e come in concreto si svolgesse l’intera 
procedura.
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di un ricorso unilaterale al vescovo 24, v’è stato chi la ha intesa nel senso che 
qualora una parte avesse voluto trasferire il processo alla cognizione episcopale, lo 
avrebbe potuto fare anche in assenza dell’accordo delle parti, in quanto nel testo 
non si parla né di quest’ultimo, né tantomeno della possibilità di una qualsiasi 
protesta o reazione della controparte 25. Occorre dunque, innanzitutto, chiedersi 
se sia pensabile o meno, per l’epoca che stiamo considerando, l’esistenza di un 
procedimento volto in buona sostanza a rendere lecita un’iniziativa individuale 
(indifferentemente dell’attore o del convenuto) inaudita altera parte di deferimento 
del giudizio, avviato altrove, al tribunale episcopale. Propenderei per la lettura di 
CTh. 1.27.1 che vede la necessità dell’accordo delle parti, in quanto innanzitutto 
come non si fa cenno nel testo a quest’ultimo, in esso neppure si accenna, per 
esempio, al timore di non veder riconosciute le proprie ragioni di fronte al giudice 
secolare di una sola parte, per la quale comunque il giudizio del vescovo avrebbe 
dovuto costituire una garanzia sufficiente; in secondo luogo, l’ammettere la 
possibilità di un deferimento unilaterale caricherebbe la misura imperiale di un 
significato eccessivamente penalizzante per la funzione giurisdizionale secolare, 
peraltro contrario alla politica normativa risultante da CTh. 1.2.2, la quale a sua 
volta sanzionava con l’invalidità anche eventuali rescritti contra ius ottenuti in 
proprio favore dai cristiani 26.

24. Si vedano M. Sargenti, Il diritto privato nella legislazione di Costantino, Milano, 1938, p. 18 
nt. 2; H. Jaeger, Justinien et l’episcopalis audientia, in Revue Historique de droit français et 
étranger, 38 (1960), p. 220 e p. 229; Selb, Episcopalis audientia, cit., p. 176–182.; C.G. Mor, 
Sui poteri civili dei vescovi dal iv al secolo viii, in C.G. Mor – H. Schmidinger (a c. di), I 
poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo, Bologna, 1979, p. 10; Cimma, 
L’episcopalis audientia, cit., p. 55; G. Buigues Oliver, La solución amistosa de los conflictos en 
Derecho romano; el arbiter ex compromisso, Madrid, 1990, p. 146–148; G. Barone Adesi, L’età 
della “lex Dei”, Napoli, 1992, p. 114; Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 406; 
F. Pergami, L’appello nella legislazione del tardo Impero, Milano, 2000, p. 361 nt. 129; Huck, 
La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 301; Rinolfi, Episcopalis audientia, cit., p. 214 
nt. 67; Dillon, The Justice of Constantine, cit., p. 149.

25. Si vedano Vismara, Episcopalis audientia, cit., p. 17; Biondi, Il diritto romano cristiano, cit., 
p. 446; Gaudemet, L’Église, cit., p. 232–233; Waldstein, Zur Stellung der episcopalis audientia, 
cit., p. 542; Puliatti, L’episcopalis audientia, cit., p. 310–313.

26. Così Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 407, il quale critica l’idea di Waldstein, 
Zur Stellung der episcopalis audientia, cit., p. 535–555, secondo cui CTh. 1.27.1 si inserirebbe nel 
quadro delle misure dirette a combattere la corruzione propria dell’amministrazione giudiziaria 
del tempo, prevedendo la possibilità di una sua unilaterale esclusione dall’esame della singola 
controversia. Secondo Crifó, inoltre, si dovrebbe considerare che la successiva disciplina 
dell’episcopalis audientia presuppone l’accordo delle parti e la situazione della giustizia contro 
la quale Costantino si trovò a combattere da allora non era certo migliorata. L’esigenza, cui 
la ratio dell’unilateralità avrebbe obbedito secondo Waldstein, sarebbe sopravvissuta e non 
sembra ammissibile che la normativa successiva non l’avesse più presa in considerazione. Può, 
infine, condividersi l’opinione di Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 55, la quale evidenzia 
come l’introduzione di una norma così innovativa, qualora avesse previsto la possibilità di 
un ricorso persino unilaterale al vescovo, in un’epoca in cui da poco la Chiesa non era più 
perseguitata, avrebbe certamente richiesto l’uso di una terminologia più chiara.
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Per questi motivi credo di poter affermare che Costantino nel 318 d.C., allorché 
si confrontò per la prima volta con il fenomeno del ricorso alla giurisdizione 
episcopale, decise di ammetterne lo svolgimento nella forma di un arbitrato, 
presupponendo l’accordo delle parti e dunque tra le possibili soluzioni, almeno 
inizialmente, scelse quella della giurisdizione inter volentes 27.

È inoltre plausibile che l’ambiguità di tutto il testo trovi la propria ragion 
d’essere nel fatto che probabilmente quanto il provvedimento espressamente 
riconosce avvenisse già da tempo nella prassi dei tribunali 28.

In merito all’esatto svolgimento della procedura si rileva che il provvedimento 
nella sua seconda parte risulta ancor più laconico che nella prima. Come si è 
accennato, secondo alcuni il iudex della chiusa non sarebbe quello iniziale 29, 
ma sarebbe invece il vescovo; secondo altri il provvedimento si riferirebbe a un 
unico iudex, il quale traferisce la cognizione della causa su richiesta delle parti al 
vescovo per poi concludere il proprio giudizio sospeso, incorporando la decisione 
del vescovo stesso 30. Dirimente è il senso da attribuire al iudicatum di cui parla 
il testo: sicuramente si tratta della pronuncia dei vescovi, ma occorre stabilire 
innanzitutto se il giudizio vescovile sia configurabile come un giudizio di appello 
e in secondo luogo quale sia il iudex che lo doveva recepire. In ordine alla prima 
questione taluno ha a ragione rilevato come alla proposizione di un appello in 
questo caso avrebbero certamente ostato le disposizioni sul divieto di appellare 
ante sententiam di CTh. 11.36.1 del 313 d.C., divieto che poi avrebbe trovato una 

27. Come rileva Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 298, Costantino espresse 
un primo e cauto avviso sulla questione: lo confermerebbe il tono stesso della prima frase 
della legge, la quale lascia immaginare che prima di quel momento non fosse stato emanato 
alcun provvedimento sull’episcopalis audientia. Per questo motivo è possibile che CTh. 1.27.1 
costituisca il primo e vero riconoscimento legale delle udienze episcopali da parte dell’autorità 
secolare. Ignorate fino a quel momento, o tuttalpiù tollerate, dai funzionari imperiali, le 
procedure dinanzi ai vescovi sono adesso evocate come una realtà autonoma, distinta non solo 
dai procedimenti di arbitrato classici, ma anche dai privilegi giuridici che erano stati concessi 
alle comunità ebraiche. L’episcopalis audientia avrebbe dunque da subito assunto un ruolo 
specifico e affatto particolare in seno al sistema imperiale di risoluzione delle controversie, 
avendo l’imperatore autorizzato esplicitamente il suo svolgimento e ordinato ai suoi funzionari 
di vigilare sullo stesso, al fine che non si verificassero irregolarità e “usurpazioni”. Lo studioso 
ha di recente ribadito questa posizione nello scritto Un cas d’ interpretatio juridique, cit., p. 307–
310.

28. Così ancora Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 298, il quale ritiene che il 
testo, seppur ambiguo, deve essere risultato chiaro ai giudici che vedevano sovente svolgersi 
sotto i loro occhi la procedura.

29. Per tutti Waldstein, Zur Stellung der episcopalis audientia, cit., p. 542, il quale, come 
si è accennato, a sostegno della propria tesi porta il rilievo che se il iudex finale non fosse il 
vescovo non vi sarebbe conciliazione con la frase et pro sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit 
iudicatum, in cui ai vescovi si farebbe chiaro riferimento (ab his).

30. Per tutti Selb, Episcopalis audientia, cit., p. 176–182, per il quale la proposizione ita tamen, ne 
usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum 
enuntiet costituirebbe una generalizzazione, così come il si quis iniziale.
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conferma in CTh. 11.36.18 del 364 d.C., proprio nella stessa prospettiva in cui si 
colloca CTh. 1.27.1 di Costantino 31. Il iudicatum vescovile dunque non è sentenza 
di appello, ma soprattutto è qualificato pro sanctis e cioè tale che il successivo 
iudex avrebbe dovuto attenervisi, ragion per cui sarebbe impossibile vedere in 
quest’ultimo ancora una volta il vescovo 32. È stato ipotizzato che la limitazione 
ita tamen – enuntiet debba esser riferita alla frase pro sanctis – iudicatum, nel 
senso che una sola delle parti si sarebbe rivolta al vescovo per presentare le 
proprie ragioni e ottenere una pronuncia favorevole 33. Contro tale idea è stato 
autorevolmente sostenuto, tuttavia, che sarebbe stato davvero singolare ammettere 
questa possibilità, consentendo il ricorso unilaterale al vescovo 34. Quest’ultima 
obiezione pare fondata, nondimeno, come già si è avvertito 35, affermare la necessità 
dell’accordo delle parti senza condurre ulteriori approfondimenti, rischia di non 
soddisfare pienamente lo studioso. Si intende dunque provare a ricostruire le varie 
tappe che portarono all’adozione del provvedimento, al fine di capire i motivi che 
spinsero l’imperatore all’introduzione dell’episcopalis audientia.

Nel 318 d.C., seppur non definitivamente, si era ormai manifestato il favore 
di Costantino per il cristianesimo e nella prassi già molti cristiani (ma non solo) si 
erano rivolti, al fine di tutelare in più breve tempo e in via stragiudiziale le proprie 
posizioni giuridiche, alla giurisdizione dei vescovi 36. A differenza delle procedure 
arbitrali dell’epoca precedente, caratterizzate dal compromissum 37 con cui le parti 

31. Si veda Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 405.
32. Così ancora Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 405, il quale rileva come questa 

sia solo in apparenza una petizione di principio, in quanto è al iudex e non al vescovo che 
la costituzione prescrive un comportamento, fino alla pronuncia finale. Tale comportamento 
sarebbe in funzione di ciò che le parti intendano fare: ad legem christianam negotium 
transferri… et illum iudicium observare. Né è verosimile, prosegue lo studioso, pensare che una 
parte sola potesse spogliare il iudex di una competenza di cui era già stato investito, violando 
così il principio del contraddittorio, la cui necessità è peraltro espressamente ribadita quando si 
prescrive che il risultato venga riferito integre al iudex.

33. Così Waldstein, Zur Stellung der episcopalis audientia, cit., p. 542.
34. Così ancora Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 406, il quale sommessamente 

conclude che la frase finale vuole ribadire la necessità che i contendenti continuino a esser 
parte del procedimento iniziato dagli stessi davanti al iudex, deferito da entrambi al vescovo 
e concluso nuovamente dal iudex. Ciò avrebbe tutelato anche l’esigenza dell’ordinamento di 
non disinteressarsi dell’eventualità che il vescovo non intendesse esaminare la controversia 
deferitagli, circostanza nella quale obbligatoriamente il processo avrebbe dovuto essere 
riassunto di fronte al iudex. Così anche Vismara, Episcopalis audientia, cit., p. 58.

35. Si veda supra nt. 4.
36. È l’opinione di Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 299. Sulla diffusione in età 

tardoantica del ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie, ivi comprese 
quelle presiedute dai vescovi, si veda J. Harries, Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge, 
1999, p. 172–190.

37. Cf. sul punto K.H. Ziegeler, Das private Schiedsgericht im antiken römischen Recht, München, 
1971, p. 91; M. Kaser – K. Hackl, Das römisches Zivilprozessrecht, München, 19962, p. 639.
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si impegnavano a rispettare il lodo con la previsione di una penale per il caso 
contrario, quelle che si svolgevano dinanzi al vescovo non offrivano alle parti alcuna 
garanzia di esecuzione della sentenza, in quanto quest’ultima riposava unicamente 
sull’autorità carismatica collegata alla carica spirituale rivestita dal giudice 38. In 
seno alle piccole comunità cristiane, in cui le udienze episcopali si erano svolte 
fino a quel momento, tale difetto verosimilmente comportò l’inosservanza delle 
pronunce del vescovo; tuttavia in seguito alla diffusione del fenomeno dovette 
rendersi necessario porvi rimedio. Probabilmente accadde che le parti ebbero 
l’idea di approfittare di giudizi già incardinati e pendenti dinanzi agli organi 
preposti all’amministrazione della giustizia dell’autorità secolare, abbandonandoli 
soprattutto quando, come sovente doveva avvenire, questi lasciavano immaginare 
una loro non celere conclusione 39. Se tutto fosse andato come previsto, le decisioni 
episcopali emanate al termine della procedura sarebbero tornate al giudice 
originario che le avrebbe dotate della necessaria efficacia esecutiva, incorporando 
semplicemente nella sua pronuncia quella del vescovo 40.

È dunque verosimile pensare che di fronte a questa situazione Costantino 
con CTh. 1.27.1 abbia dato riconoscimento a un fenomeno che già avveniva 
nella prassi, di fronte al quale il giudice laico non sapeva bene come comportarsi. 
Quando una delle due parti abbandonava un giudizio già pendente dinanzi al 
giudice civile, questo non avrebbe dovuto rifiutare la domanda di trasferire la 
causa al tribunale episcopale; se poi la parte fosse tornata dinanzi a lui, dopo aver 
ottenuto una sentenza dal vescovo, non avrebbe dovuto fare altro che recepirla 
nella decisione finale che doveva pronunciare per concludere il procedimento a 
suo tempo sospeso. Ovviamente il giudice secolare non avrebbe dovuto lasciarsi 
deviare dalle argomentazioni fraudolente di quella parte che avesse adito il vescovo 
senza l’accordo della controparte e avesse sostenuto di aver ricevuto una sentenza 
favorevole alla sua causa, tentando di farla confermare dall’autorità secolare per il 
tramite eventualmente di documenti falsi 41.

38. Così ancora Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 299, il quale precisa come 
l’autorità del vescovo in questo caso avrebbe portato nocumento soprattutto alla parte 
soccombente.

39. Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 299.
40. Cf. sul punto Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 406.
41. È la convincente opinione fornita in tempi recenti da Huck, La “création” de l’audientia 

episcopalis, cit., p. 300, il quale ritiene altresì che la decisione presa da Costantino con CTh. 1.27.1 
non deve essere considerata come un’innovazione in senso proprio, in quanto l’imperatore non 
avrebbe fatto altro che applicare a un caso specifico (quello dell’abbandono del giudice civile 
a favore della cognizione del vescovo) un principio di diritto preesistente che autorizzava le 
parti a interrompere un giudizio incardinato davanti ai tribunali ordinari per trasferire la loro 
controversia davanti a un arbitro. La possibilità di interrompere una procedura in corso davanti 
a un giudice per presentarsi davanti a un arbitro risulterebbe, infatti, molto chiaramente da un 
passo di Ulpiano, conservato in D. 4.8.9.2, che vieta al primo di giocare il ruolo del secondo nel 
quadro di una controversia che abbia già trattato in qualità di giudice, su cui si veda Rinolfi, 
Episcopalis audientia, cit., p. 218–219., ove bibliografia. Da ciò si potrebbe dedurre che le parti 
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Costantino, dunque, verosimilmente su pressante richiesta dei propri 
funzionari, volendo risolvere un problema sorto nella prassi dei tribunali, prese 
una decisione che portò al riconoscimento legale dell’episcopalis audientia; incaricò 
i suoi funzionari di vigilare sul retto svolgersi della stessa e soprattutto di dare 
efficacia esecutiva alle decisioni dei vescovi 42. Si dovette trattare di un intervento 
non decisamente innovativo 43, sicuramente dettato, almeno al principio, da motivi 
di opportunità giudiziaria e dunque di interesse pubblico; tuttavia non sembra 
possibile fare a meno di rilevare come per la prima volta nella storia dell’ Impero di 
fatto l’autorità secolare riconoscesse, per così dire, in capo all’autorità ecclesiastica 
la titolarità di poteri prima riservati unicamente ai giudici laici. A ogni modo 
la normativa costantiniana in materia di episcopalis audientia non si fermò al 
provvedimento ora esaminato: quindici anni più tardi il sovrano emanò un’altra 
fondamentale costituzione, da cui il favor imperiale per l’esercizio del potere 
giurisdizionale da parte dei vescovi emerge in modo ancor più significativo.

3. Il 5 maggio del 333 d.C. Costantino indirizza al prefetto del pretorio 
d’Oriente Ablabio, in risposta a una richiesta di quest’ultimo, una costituzione 
interpretativa di una legge che l’imperatore aveva emesso qualche tempo prima. 
Il testo probabilmente non confluì nella raccolta ufficiale di Teodosio, ma ci è 
pervenuto attraverso le Constitutiones Sirmondianae 44:

avessero il diritto, in corso di procedura, di lasciare il tribunale per sottoporre di comune 
accordo l’esame del caso a un arbitro, sempre che questo non fosse la stessa persona incaricata 
ufficialmente della risoluzione della controversia.

42. Come evidenzia K.M. Girardet, Kaisergericht und Bischofsgericht, Studien zu den Anfängen 
des Donatistenstreites (313–315) und zum Prozess des Athanasius von Alexandrien (328–346), 
Bonn, 1975, p. 64, i vescovi ottennero il privilegio di fare eseguire le proprie decisioni dal potere 
pubblico.

43. Cf. Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 301.
44. Queste costituzioni devono il loro nome a Jacques Sirmond, gesuita che curò l’edizione, a Parigi 

nel 1631, di una raccolta da lui intitolata Appendix codicis Theodosiani novis constitutionibus 
cumulatior, contenente costituzioni imperiali emanate tra il 333 e il 425 d.C., tutte concernenti 
i rapporti tra l’autorità secolare e quella ecclesiastica. Sul punto si veda P. Landau, Findelkinder 
und Kaiserkonstitutionen. Zur Entstehung der Constitutiones Sirmondianae, in Rivista 
internazionale di diritto comune 3 (1992) p. 37–45.; M. Vessey, The Origins of the Collectio 
Sirmondiana: a new look at the evidence, in J. Harris – I. Wood (eds.), The Theodosian Code. 
Studies in the Imperial Law of Late Antiquity, London, 1993, p. 178–199; M.R. Cimma, A 
proposito delle Constitutiones Sirmondianae, in AARC, 10 (1995), p. 359–390; Huck, Encore 
à propos des Sirmondiennes… Arguments présentés à l’appui de la thèse de l’autenticité en 
réponse à une mise en cause récente, in Antiquité Tardive 11 (2003) p. 181–196; Sirks, The 
Theodosian Code: A Study, Friedrichsdorf, 2007, p. 247–263; Rougé – Delmaire et al., Les 
lois religieuses des empereurs romains, cit., p. 429–468 e per quanto specificamente concerne 
CSirm. 1 p. 470–476 e p. 541–546, ove bibliografia. Sarà utile ricordare che i manoscritti per 
il titolo 27 del primo libro del Teodosiano presentavano una lacuna. CTh. 1.27.1 è, infatti, 
stata trasmessa dal Codex Berolinensis Phillipsianus n. 1745, che di J. Sirmond fu fonte, 
dopo le sedici costituzioni sirmondiane sotto il titolo lex de Theodosiano sub titulo XXVII de 
episcopali definitione senza indicazione del libro. Per questo motivo, come correttamente ha 
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CSirm. 1: Imp. Constantinus A. ad Ablabium P.P. Satis mirati sumus gravitatem 
tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari 
voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel 
nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime. Itaque quia 
a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio 
propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias 
episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper 
incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, 
quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum. Sive itaque inter minores sive 
inter maiores ab episcopis fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam 
tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad exsecutionem volumus pertinere. 
Quicumque itaque litem habens, sive possessor sive petitor vel inter initia litis vel 
decursis temporum curriculis, sive cum negotium peroratur, sive cum iam coeperit 
promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis, ilico sine aliqua 
dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae litigantium 
dirigantur. Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi 
non patiuntur, investigat et publicat sacrosanctae religionis auctoritas. Omnes 
itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis 
terminatae perpetuo stabilitatis iure firmentur, nec liceat ulterius retractari 
negotium, quod episcoporum sententia deciderit. Testimonium etiam ab uno 
licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat nec alius audiatur 
testis, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est 
enim veritatis auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosancto 
homine conscientia mentis illibatae protulerit. Hoc nos edicto salubri aliquando 
censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut 
miseri homines longis ac paene perpetuis actionum laqueis implicati ab improbis 
petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine discedant. Quidquid itaque de 
sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, 
gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare 
convenit. Dat. III nonas Maias Constantinopoli Dalmatio et Zenofilo conss.

L’imperatore si mostra stupito del fatto che un parente assai caro e amato, 
degno e animato dal senso di giustizia e di religione, come Ablabio 45, avesse 
chiesto chiarimenti a lui su ciò che, in merito alle sentenze emesse dai vescovi, 
era già stato precedentemente stabilito e ancora mantenuto in vigore. Dal 

rilevato Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 43–47, cui si rinvia per le complesse vicende 
di tradizione testuale, si ritiene che essa facesse parte non della raccolta originale, bensì, a 
differenza di CSirm. 1, del Teodosiano stesso. Ciò ha permesso a Th. Mommsen, Theodosiani 
libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae ad Theodosianum pertinentes, I.2 
Textus, Berolini, 1905, p. 62–63, ad leges, di reintegrare CTh. 1.27.1 nel libro I del Codice. Sul 
punto si veda L. De Giovanni, Il libro XVI del codice Teodosiano. Alle origini della codificazione 
in tema di rapporti Chiesa-Stato, Napoli, 1985, p. 44–45.

45. Si veda A.H.M. Jones – J.R. Martindale – J. Morris, The prosopography othe Later Roman 
Empire, I, Cambridge, 1975, p. 3, secondo i quali Ablabio si sarebbe guadagnato l’appellativo di 
parens carissimus per essere stato prefetto del pretorio in Italia dal 329 d.C. in poi, nonché per 
aver accompagnato Costantino a Oriente tra il 333 e il 336 d.C.
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momento che il prefetto aveva chiesto di essere istruito su questo punto, il sovrano 
illustra nuovamente le disposizioni di una legge che il funzionario sembra aver 
ignorato. Nell’editto in questione era stato prescritto che le sentenze dei vescovi, 
di qualunque natura esse fossero state, avrebbero dovuto essere ritenute valide e 
mantenute inalterate, senza alcuna distinzione riguardante l’epoca cui risalivano 
e in nessun modo avrebbero dovuto essere modificate: tutto ciò che fosse stato 
stabilito dalla sentenza di un vescovo sarebbe sempre stato considerato sacro e 
venerabile. Per questo motivo, che si trattasse di una pronuncia dei vescovi in una 
controversia tra minori o maggiori d’età, l’imperatore stabilì che l’esecuzione delle 
stesse sarebbe stata affidata ai prefetti che detenevano la giurisdizione suprema e 
a tutti gli altri giudici. Quindi se qualcuno, parte in una controversia nella veste 
di attore o di convenuto, si fosse trovato all’inizio del procedimento, o nel mezzo 
del suo svolgimento, o ancora nel momento della sua conclusione, o ancora nel 
momento ultimo in cui il giudice avesse iniziato a pronunciare la sentenza, e avesse 
domandato il giudizio a un rappresentante della sacrosanta legge, immediatamente, 
senza esitazione alcuna, e anche se la controparte si fosse opposta, la controversia 
avrebbe dovuto essere senz’altro deferita alla cognizione del vescovo. In effetti, 
tutti quegli elementi, che i vincoli capziosi della prescrizione non permettevano 
di produrre in tribunale, erano ammessi dall’autorità della santa religione. Quindi 
l’imperatore stabilì che tutte le cause che fossero state trattate sia secondo il 
diritto pretorio 46 sia secondo il diritto civile e terminate con sentenza del vescovo, 
sarebbero state confermate dal diritto con effetti di permanenza e che sarebbe stato 
vietato riaprire una causa che fosse già stata decisa dal vescovo. Sarebbe invece 
stata permessa la ricezione da parte dei giudici di una testimonianza fornita da un 
solo vescovo senza che nessun altro testimone fosse stato sentito, anche nel caso in 
cui la testimonianza del vescovo fosse stata semplicemente richiesta. Infatti, ciò che 
la coscienza sacrosanta aveva espresso sarebbe stato confermato dall’autorità della 
verità e riconosciuto come integro. Ciò che l’imperatore aveva già espresso in un 
editto era adesso confermato da una legge perpetua, eliminando i semi maliziosi 
delle liti, affinché i miseri uomini, implicati negli affari lunghi e senza fine della 
giustizia, fossero liberi da attacchi disonesti o dal capriccio. Per questo da quel 
momento in poi il prefetto e tutti gli altri giudici avrebbero dovuto conformarsi 
a quanto era stato stabilito a proposito delle sentenze dei vescovi dalla clemenza 
dell’imperatore e dalla legge nell’interesse comune.

Il contenuto è abbastanza chiaro, ma il testo presenta problemi di autenticità. In 
particolare numerose incertezze sono sorte in relazione all’espressione etiamsi alia 
pars refragatur. Essa sembra riconoscere la possibilità per una parte di ricorrere al 
giudizio del vescovo anche in presenza del dissenso dell’altra, possibilità che, come 
abbiamo appena visto, non era stata contemplata, almeno espressamente, quindici 
anni prima da CTh. 1.27.1. Ciò ha spinto alcuni studiosi a negare l’autenticità di 

46. Stupisce peraltro il riferimento al diritto pretorio in un testo risalente al 331 d.C., ma in questa 
sede non è possibile soffermarvisi.
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CSirm. 1, talvolta affermando che essa sarebbe apocrifa 47, talaltra che sarebbe stata 
interpolata nella parte che consente, per l’appunto, il ricorso unilaterale al vescovo 48. 
Secondo altri, al contrario, la costituzione sarebbe integralmente autentica 49.

Già Gotofredo, pur affermando la falsità di CSirm. 1, ammette che molti 
elementi potrebbero far propendere per la sua autenticità, come per esempio la 
menzione di Ablabio, il luogo e la data di emanazione e il ricordo dell’elevata 
funzione svolta dai prefetti del pretorio 50. La falsità, tuttavia, sarebbe provata 
dalla presenza di costrutti alieni rispetto all’età e allo stile della cancelleria di 
Costantino 51, ma soprattutto dalla circostanza che il ricorso unilaterale al vescovo, 
affermato nella costituzione, sarebbe stato contrario a ogni altra disposizione 

47. Primo fra tutti J. Gothofredus, Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis, VI, 
Lipsiae, 1743, p. 339–345, alla cui opinione si sarebbero poi rifatti De Francisci, Per la storia 
dell’episcopalis audientia, cit., p. 53; G. Ferrari Dalle Spade, Immunità ecclesiastiche nel 
diritto romano imperiale, in Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, XCIX, 2 (1939), 
ora in Id., Scritti giuridici, III, Milano, 1956, p. 225–228, da cui cito; Sirks, The episcopalis 
audientia, cit., p. 79–88.

48. Per questi autori CSirm. 1 in origine non avrebbe disposto diversamente da CTh. 1.27.1 cui 
si farebbe espresso rinvio nel testo. In questo senso: Selb, Episcopalis audientia, cit., p. 185–
196; Girardet, Kaisergerichte und Bischofsgerichte, cit., p. 64; E. Herrmann, Ecclesia in re 
publica. Die Entwicklung der Kirche von pseudo-staatlicher zur staatlich inkorporierter Existenz, 
Frankfurt/Bern/Cirencester, 1989, p. 209–231; Cuena Boy, La “episcopalis audientia”, cit., 
p. 48.; Id., La episcopalis audientia de Costantino a Juliano, cit., p. 125, 137 e 172; Vismara, La 
giurisdizione civile dei vescovi, cit., p. 40.

49. Cf. E. Loening, Geschichte der deutschen Kirchenrecht, I: Das Kirchenrecht in Gallien von 
Constantin bis Chlodoveh, Strassbourg, 1878, p. 293–296; G. Lardé, Le tribunal du clerc dans 
l’empire romain et la Gaule franque, Moulins, 1920, p. 61–67; L. Wenger, Institutionen des 
römischen Zivilprozessrechts, München, 1925, p. 333; J. Lammeyer, Die audientia episcopalis in 
Zivilsachen der Laien in römischen Kaiserrecht und in den Papyri, in Aegiptus 13 (1933) p. 195; 
Vismara, Episcopalis audientia, cit., p. 23–30; Pugliese, Sant’Agostino giudice, cit., p. 264; 
Masi, L’udienza vescovile, cit., p. 99; Bušek, Episcopalis audientia, cit., p. 462–465; Gaudemet, 
La législation, cit., p. 36–38; A. Steinwenter, in Reallexicon für Antike und Christentum, I, 
1950, col. 916, s.v. Audientia episcopalis, p. 660; J.V. Salazar Arias, Dogmas y cánones de 
la Iglesia en el derecho romano (Apuntes históricos), Madrid, 1954, p. 326–327; Waldstein, 
Zur Stellung der episcopalis audientia, cit., p. 543–546; Vismara, La giurisdizione civile dei 
vescovi, cit., p. 48; Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 40; G.G. Archi, Teodosio II e la sua 
Codificazione, Napoli, 1976, p. 190; Crifó, A proposito di episcopalis audientia, cit., p. 403; 
Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 303; Rinolfi, Episcopalis audientia, cit., 
p. 210; Puliatti, L’episcopalis audientia, cit., p. 313–316.

50. Cf. Gothofredus, Codex Theodosianus, cit., p. 341, il quale aggiunge che in mezzo a tante 
scoriae bonae tamen frugis quoque multa intermicant, dal momento che da altre costituzioni di 
Costantino e dei suoi successori, nonché da fonti ecclesiastiche risulta che esisteva una prassi 
legittima fra i privati di rivolgersi ai vescovi per avere la soluzione di controversie pecuniarie, i 
giudizi resi dai vescovi erano eseguiti dai giudici laici e che i giudizi dei primi erano assimilati a 
quelli del prefetto del pretorio e quindi inappellabili.

51. Gothofredus, Codex Theodosianus, cit., p. 343–344.
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imperiale, sia precedente che successiva a quella 52. Si tratta, come è evidente, 
di una tesi basata sia su elementi formali che sostanziali; nondimeno, quanto 
ai primi la critica moderna ha ormai posto in luce la possibilità di una pluralità 
di stili, non solo nelle diverse costituzioni dello stesso imperatore, a seconda 
del destinatario, ma anche all’interno della stessa costituzione fra il proemio, 
l’epilogo e la parte dispositiva 53. Quanto agli argomenti di carattere sostanziale, 
occorre rilevare che il contrasto di CSirm. 1 con le disposizioni successive accolte 
nelle compilazioni ufficiali ben può spiegarsi considerando che alcune norme 
non furono recepite in leggi successive semplicemente perché aveva prevalso 
una politica diversa, maturata, probabilmente, in seguito ai problemi di effettiva 
applicazione che quella norma aveva posto da subito nella prassi 54. Riguardo alla 
ipotesi dell’interpolazione della sola proposizione etiamsi alia pars refragatur 55, 
si è supposto che il testo originariamente non disponesse niente di diverso da 
CTh. 1.27.1, cui espressamente si sarebbe richiamata; ma proprio questa ultima 
circostanza non risulta in alcun modo provata. Anzi si potrebbe persino pensare 
che il provvedimento cui si richiama Costantino in CSirm. 1 non sia CTh. 1.27.1, 
ma un altro che non ci è pervenuto 56. A sostegno di tale congettura basti richiamare 
i rilievi poc’anzi operati a dimostrazione di come CTh. 1.27.1 consentisse alle 
parti di ricorrere al vescovo solamente in presenza di un accordo: sarebbe dunque 
stato assurdo richiamarla in CSirm. 1 come disposizione che invece prevedeva la 
possibilità di un ricorso unilaterale al vescovo 57.

52. Gothofredus, Codex Theodosianus, cit., p. 343–345, conclude, dunque, che anche per 
CSirm. 1 sarebbe occorso l’assenso di entrambe le parti per deferire al vescovo una controversia 
civile sia fra laici che fra chierici.

53. Così Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 51, la quale sulla scorta dei rilievi di E. Volterra, 
Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin, in Mélanges H. Levy-Bruhl, 
Paris, 1959, p. 328–334, afferma che nella produzione legislativa di Costantino si constata una 
vera e propria diversità di tecnica legislativa per cui alcune costituzioni emanate dall’imperatore 
probabilmente sarebbero state redatte da membri della gerarchia ecclesiastica. Alcuni prin-
cipi, affermati in tali costituzioni, sarebbero poi stati abbandonati dagli imperatori successivi. 
Tra queste costituzioni figura certamente anche CSirm. 1, la quale non sarebbe confluita nel 
Teodosiano in quanto non corrispondeva alle tendenze legislative dell’epoca della compilazione.

54. Così ancora Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 52, la quale aggiunge che a proposito della 
possibilità di un ricorso unilaterale al vescovo è proprio l’insistenza con cui gli imperatori 
successivi ribadiscono la necessità dell’accordo delle parti a far sospettare dell’esistenza di una 
norma di età precedente che non lo richiedeva, la quale aveva consentito l’instaurarsi di una 
prassi ormai in contrasto con la politica che i successivi sovrani vollero attuare.

55. Si veda supra nt. 47.
56. Cf. sul punto Selb, Episcopalis audientia, cit., p. 191–196; Barnes, Constantine and Eusebius, 

cit., p. 51; Cuena Boy, La “episcopalis audientia”, cit., p. 49; Huck, La “création” de l’audientia 
episcopalis, cit., p. 303.

57. In ausilio a quella che apparentemente potrebbe costituire una petizione di principio si 
vedano i rilievi di Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 299, il quale esclude, 
in disaccordo con Cimma, L’episcopalis audientia, cit., p. 36 nt. 15 e nt. 62, che CTh. 1.27.1 sia 
stata interpolata. 
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Per l’analisi del contenuto del provvedimento occorre partire  dall’ipotesi 
che tra il 318 d.C., data di emissione di CTh. 1.27.1 e il 333 d.C., data di 
promulgazione di CSirm. 1, l’imperatore avesse emanato un editto generale a 
disci plina dell’episcopalis audientia, le cui disposizioni sarebbero state poi chiarite 
in CSirm. 1 58. Occorre, inoltre, tener presente che il riferimento a controversie 
riguardanti indifferentemente minori o maggiori d’età, probabilmente si spiega in 
ragione del fatto che il prefetto del pretorio Ablabio dovesse essersi trovato dinanzi 
una controversia concernente un minore, poi deferita alla cognizione del vescovo: 
chiese dunque dei chiarimenti a Costantino in ordine alla disciplina processuale 
da applicare.

Proprio dal periodo «sive itaque inter minores sive inter maiores ab episcopis 
fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros 
omnes iudices ad exsecutionem volumus pertinere» sembra possibile desumere 
la concessione ai vescovi del privilegio dell’esecuzione pubblica delle proprie 
pronunce. Nondimeno al contempo non si può fare a meno di rilevare come tale 
privilegio fosse limitato al caso in cui una lite fosse già da prima pendente dinanzi 
a un giudice pubblico, che, alla fine del procedimento, secondo il sistema evocato 
in CTh. 1.27.1, avrebbe dovuto riconoscere la sentenza arbitrale del vescovo, 
incorporandone il contenuto nella sua sentenza finale 59. Degna di attenzione 
è, soprattutto, la circostanza che CSirm. 1 sembri recepire il disposto di un 
editto emesso tra il 318 d.C. e il 333 d.C. che aveva sancito l’eventualità di una 
giurisdizione episcopale anche inter nolentes, in quanto prevedeva la possibilità 

58. Così Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 303. Potrebbe risultare semmai 
singolare che l’ignoto compilatore che aggiunse alla Collectio Sirmondiana le due leggi 
costantiniane non abbia riportato anche questo ulteriore provvedimento, ma a tal proposito 
occorre rilevare che ciò probabilmente non avvenne proprio perché esso non era confluito nel 
titolo 27 del primo libro del Teodosiano (vedi supra nt. 44). Si potrebbe anche ipotizzare che il 
silenzio delle fonti precedenti su questo provvedimento fosse dovuto al fatto che esso era stato 
superato nel contenuto da CSirm. 1.

59. Così ancora Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 304. Contra: Rinolfi, 
Episcopalis audientia, cit., p. 216, la quale interpreta l’espressione inter initia litis nel senso 
dell’ammissibilità della citazione dinanzi al vescovo prima che sia iniziata una controversia civile. 
Mi sembra però che l’espressione in questione faccia chiaro riferimento a una controversia già 
iniziata. Si veda sul punto adesso l’indagine di M.P. Pavese, Ante litis ingressum, in Ravenna 
Capitale. Giudizi, giudici, cit., p. 228, il quale, richiamando diverse fonti, tra cui CSirm. 1, rileva 
che espressioni come quella in questione sin dalla fine del iii secolo «oltre a indicare l’inizio del 
processo, vengono ad assumere anche un altro valore semantico caratterizzato, per così dire, 
dall’estensione nel tempo in quanto allusive a una sorta di prima fase del rito cognitorio». Se 
così è, almeno per quanto concerne CSirm. 1, il vescovo diverrebbe una sorta di delegato ex lege, 
ma su richiesta di una o di entrambe le parti, del funzionario competente, il quale manterrebbe 
l’esecuzione di una causa già iniziata presso di sé. Il privilegio dell’exsecutio pubblica della 
sentenza non riguarderebbe quindi, almeno in questo periodo, i processi episcopali incardinati 
senza una previa adizione di un giudice imperiale. 
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del ricorso unilaterale alla suddetta giurisdizione 60. Si potrebbe dunque sostenere, 
come taluno ha autorevolmente argomentato 61, che Costantino, il quale nel 318 d.C. 
aveva cautamente riconosciuto e disciplinato l’episcopalis audientia alla stregua 
dell’istituto dell’arbitrato, ben noto al diritto romano, già prima del 333 d.C. avesse 
mutato avviso sul punto, giungendo con CSirm. 1 a configurare quella come una 
vera e propria giurisdizione tra laici 62. Altra circostanza significa tiva che emerge 

60. Cf. Drake, Constantine and the Bishops, Baltimore, 2000, p. 324 e 327 e Huck, La “création” 
de l’audientia episcopalis cit., p. 303. In effetti il periodo «Quicumque itaque litem habens, sive 
possessor sive petitor vel inter initia litis vel decursis temporum curriculis, sive cum negotium 
peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis, 
ilico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae litigantium 
dirigantur…» non sembra lasciare spazio a dubbi di sorta in proposito. Da ultimo ha rigettato 
questa opinione sulla base dell’alterazione del testo Cuena Boy, La episcopalis audientia de 
Costantino a Juliano el apóstata, cit., p. 132–134.

61. Si vedano T. Spagnuolo Vigorita, Il processo civile, in A. Schiavone (a c. di), Diritto privato 
romano, Torino, 2003, p. 174, il quale sostiene che le decisioni episcopali vennero equiparate 
a quelle ordinarie e più di recente Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 304, 
per il quale tale giurisdizione pose il vescovo e gli altri giudici su un piano di parità. Ad avviso 
dell’autore le disposizioni di Costantino sarebbero state superate in senso favorevole alla Chiesa 
solamente due secoli più tardi con la Novella 86 di Giustiniano, che riconobbe ai vescovi compiti 
di controllo dei giudici civili. Su questo punto si vedano anche Cuena boy, La “episcopalis 
audientia”, cit., p. 166–174 e Puliatti, Le funzioni civili del vescovo, cit., p. 158–163.

62. Del resto, la possibilità concessa a ciascuna delle parti di chiedere e ottenere che la controversia 
fosse sottoposta al vescovo anche contro il volere dell’altra parte risulta confermata nella prassi 
da una lettera inviata da Q. Aurelio Simmaco al vescovo Ambrogio nel 397 (Symm. Ep. 3.36, PL 
18, coll. 209–210): «Filius meus Caecilianus vir clarissimus, qui nunc communis patriae gubernat 
annonam, certo cognovit indicio, adversarium suum Pyratam nomine, vel ejus procuratorem, spem 
tui favoris hausisse. Negavi solere te recipere in tuam curam pecuniarias actiones. Ille tamen, ut 
est hominum plerumque supervacua trepidatio, consentaneas sanctis moribus tuis de me litteras 
postulavit. Non abnui operam facilia et justa poscenti. Summa est igitur impositi mihi muneris, 
contra absentem civem, simulque districtum publicis curis, non sinas quidquam de justitia tua 
sperare praesidium. Sunt fora, sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus, quibus litigator utatur 
salva conscientia tua. Vale.» La fonte attesta l’esercizio di una funzione giurisdizionale in senso 
proprio del vescovo, svolta (a differenza di quanto previsto da CSirm. 1) a prescindere dalla 
previa pendenza di un procedimento civile. Si veda sul punto Vismara, La giurisdizione civile 
dei vescovi, cit., p. 80, il quale rileva che l’episcopalis audientia è implicitamente riconosciuta 
da Simmaco come attuale esercizio di poteri giurisdizionali, nel momento in cui ammette 
che la sola volontà dell’attore sia sufficiente per incardinare un processo presso il tribunale 
episcopale e che il convenuto era comunque tenuto a comparire innanzi al vescovo, a meno che 
non sussistessero legittimi impedimenti, quali lo svolgimento, contestuale al processo, di una 
funzione pubblica. Alle stesse conclusioni giunge Puliatti, L’episcopalis audientia, cit., p. 317–
320. Per i riferimenti a Ceciliano nell’opera di Simmaco si veda D. Vera, Commento storico alle 
Relationes di Quinto Aurelio Simmaco, Pisa, 1981, p. 303. Per un quadro generale dei rapporti 
tra Simmaco e Ambrogio si veda D. Matacotta, Simmaco. L’antagonista di Sant’Ambrogio, 
Firenze, 1992. La natura giurisdizionale della procedura approntata da Costantino, per 
come l’abbiamo appena vista svilupparsi, è stata sostenuta da ultimo anche da Huck, Un cas 
d’ interpretatio juridique, cit., p. 305–310, dopo aver comparato analiticamente la procedura 
approntata da Costantino, che abbiamo appena esaminato, con l’arbitrato ex compromisso, con 
il processo ebraico, con le procedure alternative e, infine, appunto con la iurisdictio.



98 Filippo Bonin

chiaramente da CSirm. 1 è, infine, l’inappellabilità delle sentenze del vescovo, le 
quali dunque vennero a porsi sullo stesso piano di quelle del prefetto del pretorio, 
sino a quel momento il più alto funzionario dopo l’imperatore 63.

4. Se così possono essere interpretate le disposizioni di CSirm. 1, non si può non 
registrare stavolta una vera e propria cessione di funzioni pubbliche alla nascente 
Chiesa, che per certi versi si era già verificata con CTh. 1.27.1. Pare di assistere, 
in altri termini, a una secolarizzazione dei poteri del vescovo, che con CSirm. 1 
possiamo definire propriamente giurisdizionali. Si impone dunque a questo punto 
una riflessione, anche in ragione del fatto che in tempi non lontani il dibattito 
sull’influsso del cristianesimo sulla legislazione costantiniana si è arricchito del 
contributo di K.L. Noethlichs, il quale sulla base di alcune fonti, principalmente 
Sozomeno 64, ha affermato che Costantino tradusse in diritto i principi del 
cristianesimo 65. La tesi di fondo dello studioso è stata analizzata criticamente a 
livello metodologico da Giuliano Crifó 66. Senza entrare nel merito dell’intera 
querelle, per quanto nello specifico concerne le disposizioni relative all’espiscopalis 
audientia, mi pare che entrambi gli studiosi riconoscano, soprattutto sulla base 
della chiusa di CSirm. 1, che le disposizioni esaminate, almeno in principio, 
furono dettate da esigenze pubbliche di opportunità giudiziaria, nella fattispecie 
di economia processuale 67. In effetti l’amministrazione della giustizia nella tarda 
antichità e in particolare in età costantiniana fu afflitta da seri problemi, quali la 

63. La capacità del vescovo di emettere sentenze definitive per i fedeli si riscontra già in un testo 
fondamentale di età precostantiniana. Mi riferisco alla Didascalia Apostolorum, in particolare 
a Didasc. 2.11 e 2.17.1–2. Come ha evidenziato di recente Loschiavo, Non est inter vos 
sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum?, cit., p 84, la ratio del principio 
dell’inappellabilità delle pronuncia del vescovo risiede essenzialmente nell’origine divina del 
suo potere giurisdizionale. In questo ambito egli risponde del proprio operato solamente di 
fronte a Dio.

64. In particolare (HE, 1.8–9). 
65. Cf. Noethlichs, Éthique chrétienne, cit., p. 230–231, secondo il quale, sebbene nei codici non 

si possano riscontrare testimonianze dirette di un’ispirazione cristiana dei provvedimenti, 
quella di Sozomeno e il contesto suggerirebbero la presenza di elementi cristiani anche là dove 
è complicato darne prove sicure.

66. Cf. Crifó, Sul carattere cristiano, cit., p. 120–125, il quale in ossequio a un metodo, seguito già 
da Momigliano, cui l’autore si richiama, attribuisce viceversa un maggior valore all’assenza di 
testimonianze dirette, nonché all’esistenza di alcune che contraddicono la presenza un’etica 
cristiana nella legislazione Costantiniana. Per una ricostruzione della questione attraverso 
l’analisi del racconto degli storici si rinvia adesso a Huck, Constantin, “législateur chrétien”, 
cit., p. 283–313, ove bibliografia.

67. Si veda in questo senso Noethlichs, Éthique chrétienne, cit., p. 229–230. Similmente Crifò, 
Sul carattere cristiano, cit., p. 124 e nt. 28, richiamando il principio ermeneutico per cui sensus 
efferendus, non inferendus est, rinviene la ragione delle disposizioni in tema di episcopalis 
audientia nell’interesse pubblico.
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corruzione dei giudici 68, la lentezza dei procedimenti e i costi talora esorbitanti 
di alcune procedure d’appello. La normativa prevista dalle disposizioni di cui si 
discute fu in primo luogo funzionale alla risoluzione di tali problemi (e del resto 
a questi ultimi alcuni passaggi della stessa CSirm. 1 sembrano far riferimento, 
più o meno esplicitamente) 69. È dunque plausibile che Costantino avesse visto 
nel riconoscimento legale delle sentenze emesse dai vescovi, con il moltiplicarsi 
delle udienze episcopali, che ne dovette conseguire, l’occasione per velocizzare 
l’amministrazione della giustizia, offrendo la possibilità ai cittadini meno abbienti 
di risparmiare tempo e denaro nella tutela dei propri diritti 70. Orbene, se questa 
circostanza non può essere revocata in dubbio, nemmeno si può ignorare che 
nei fatti con la disciplina dell’episcopalis audientia Costantino precorse i tempi, 
contribuendo ad accelerare il processo che avrebbe condotto all’accrescimento 
irreversibile dei poteri civili dei più importanti dignitari religiosi 71. Non si trattò 
certamente di una riforma radicale del sistema giudiziario romano, ma è innegabile 
che attraverso i provvedimenti considerati (soprattutto CSirm. 1) l’imperatore 
operò la cessione di una significativa porzione del potere giurisdizionale ai 
vescovi, le cui decisioni, oltre a essere immediatamente esecutive, erano anche 
inappellabili 72. La riforma giudiziaria operata da Costantino d’altra parte consegnò 

68. Si veda, per esempio, CTh. 1.16.7 del 331 d.C., in cui Costantino si scaglia ferocemente contro 
la corruzione degli officiales. Sul punto si vedano adesso le osservazioni di S. Barbati, Abusi e 
illeciti dei giudici nel processo tardo-antico, in AARC, 19 (2013), p. 382–387.

69. Il riferimento nel testo della lex imperiale è al periodo «Multa enim, quae in iudicio captiosa 
praescriptionis vincula promi non patiuntur, investigat et publicat sacrosanctae religionis 
auctoritas», nonché al successivo «Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege 
firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis ac paene perpetuis 
actionum laqueis implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine 
discedant […]»; tali frasi, ad avviso di Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 308–
309, non esprimerebbero dei meri luoghi comuni della retorica giuridica, bensì svelerebbero le 
sincere preoccupazioni di Costantino tra il 318 d.C. e il 333 d.C.

70. Si veda ancora Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 311, per il quale 
l’imperatore non avrebbe esitato a offrire ai vescovi una competenza giurisdizionale inter 
nolentes che essi neanche avrebbero preteso: l’effettivo esercizio di tale funzione avrebbe dovuto 
accrescere in breve il numero di cause rimesse alla cognizione dei dignitari cristiani. Si veda 
anche H.A. Drake, Constantine and the Bishops, cit., p. 327, il quale sottolinea i benefici che 
sarebbero giunti ai cittadini di condizione sociale più bassa dalla procedura dell’episcopalis 
audientia, la quale consentiva di giungere alla conclusione del giudizio in maniera celere, non 
essendo peraltro prevista la possibilità di un appello.

71. Così Gaudemet, L’Église, cit., p. 233, il quale afferma che con la legislazione di CTh. 1.27.1 e 
CSirm. 1 l’imperatore era andato «trop vite et trop loin» nell’agevolare il processo di cui si è 
detto. Più di recente Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 304, riprendendo 
tali parole ha invece usato l’espressione «très vite et très loin», la quale, sebbene in maniera più 
cauta, esprime la medesima opinione, che mi sembra di poter condividere.

72. Si consideri peraltro che ciò comportò l’applicazione di un diritto che subì una forte influenza 
da parte della lex Christiana. Per una ricostruzione dettagliata della formazione di tale concetto 
in età precostantiniana si rinvia a E. Pieler, Lex Christiana, in Akten des 26. Deutschen 
Rechtshistoriker Tages, Frankfurt am Main, 22. Bis 26. September 1986, Frankfurt am Main, 



100 Filippo Bonin

all’imperatore il favore delle alte autorità ecclesiastiche, le quali videro aumentare 
il loro potere, differente da quello degli arbitri per il fatto che comunque il 
giudice civile era obbligato a dare esecuzione alle loro decisioni 73. Essa contribuì 
al formarsi di una discontinuità storica, introdotta da Costantino a favore del 
cristianesimo, di fronte alla quale risulta in genere più prudente evidenziare 
l’atteggiamento ambiguo dell’imperatore 74. Nondimeno pare di poter riconoscere 
in Costantino, con riguardo alle disposizioni esaminate e lungi dal voler in questa 
sede operare una valutazione complessiva dell’intera questione del rapporto tra 
l’imperatore e la religione cristiana, non solo un atteggiamento opportunistico, ma 
anche la propensione a individuare nel cristianesimo un’avanguardia portatrice di 
un’energia e di un senso del potere e dell’organizzazione pari ai suoi 75.

1987, p. 485–503. Secondo Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 300 nt. 14, 
l’opinione più esatta del diritto applicato dal vescovo e delle realtà che si celano dietro il 
sintagma lex Christiana si riscontrano nella lettera 24 del Corpus agostiniano, la quale mostra il 
vescovo di Ippona mentre tenta di colmare, insieme a Eustochio, una lacuna del diritto romano 
al fine di pronunciarsi per la libertà nel quadro di un caso riguardante un gruppo di coloni 
in combutta con il proprietario che li rivendicava come suoi schiavi; qui l’espressione de qua 
non si riferisce a un nebuloso sistema giuridico cristiano, bensì a una specifica interpretazione 
cristiana della legge romana, una sorta di «tournure d’esprit» che anima tanto il giudice quanto 
il vescovo e li spinge a leggere e manipolare il diritto romano secondo qualche grande principio 
morale di generosità e umanità.

73. Così ancora Huck, La “création” de l’audientia episcopalis, cit., p. 314. Si veda sul punto anche 
Harries, Law and Empire, cit., p. 180, la quale evidenzia come, quando i litiganti decidevano 
di sottoporre la controversia, nella quale erano coinvolti, ai vescovi, riconoscessero loro 
contemporaneamente uno statuto sociale superiore.

74. Si tratta dell’opinione affermatasi a partire da E. Gibbon, Decline and Fall of the Roman 
Empire, London, 1776–1783, rist., New York, 2000; nella stessa direzione si veda, più di recente, 
R. van Dam, The roman revolution of Constantine, Cambridge, 2007; F. Paschoud, Gibbon e 
Costantino, in G. Bonamente – G. Cracco – K.Y. Rosen (a c. di), Costantino il Grande tra 
medioevo e età moderna, Bologna, 2008, p. 273–294.

75. È quanto ha sostenuto Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien, cit., p. 124 e p. 154, il 
quale evidenzia altresì che rispetto ad altri credi, non ultimo quello pagano, il cristianesimo 
quasi da subito nacque con una gerarchia e a essa Costantino dapprima concesse alcuni 
privilegi, poi cedette, come abbiamo appena visto, ampi poteri giurisdizionali. Certamente 
la rivoluzione costantiniana non sortì gli effetti voluti dall’imperatore, tuttavia è verosimile 
pensare che ai suoi occhi e a quelli dei vescovi (i quali erano destinati a veder accrescere ancor 
di più negli anni il proprio potere) fosse necessario diffondere un modello nuovo, che, ponendo 
al centro la speranza, dovette risultare molto efficace. Si veda sul punto ancora Veyne, Quand 
notre monde est devenu chrétien, cit., p. 96–99 e p. 105–106, il quale arriva a comparare la 
rivoluzione costantiniana a quella bolscevica e Costantino a Lenin. Entrambe le rivoluzioni, 
a suo avviso, riposerebbero su una razionalità del senso della storia, divino nel primo caso, 
profondamente materialista nel secondo. A prescindere dalla plausibilità di tale parallelismo, 
forse eccessivo, Costantino può a buon diritto essere considerato come il portatore di un 
messaggio rivoluzionario. Del resto sono le fonti stesse a testimoniarlo, basti pensare alla 
significativa qualifica di novator et turbator rerum, attribuita all’imperatore da Ammiano 
Marcellino (Amm. Marc., 2.10.8).
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A ogni buon conto, senza addentrarci troppo in considerazioni che 
rischierebbero di portarci lontano, ritengo che sarebbe utile provare a leggere il 
fenomeno da un diverso punto di osservazione. In altri termini più che interrogarsi 
sulla ratio e sulla discussa ispirazione cristiana delle disposizioni costantiniane 
esaminate, sembra opportuno ribaltare la questione, indagando il processo mediante 
il quale la Chiesa si rese protagonista di questa radicale trasformazione del proprio 
ruolo, che sostanzialmente ne avviò la secolarizzazione, alla scopo di individuare 
quali motivi ideologici e dottrinari a ciò possano averla spinta. Di fondamentale 
ausilio risultano le fonti che prendono in esame, tra le altre cose, il ruolo della 
Chiesa e dell’ Impero nel mondo antico ed è pressoché intuitivo come significative 
indicazioni possano giungere innanzitutto dall’autore della prima teologia politica 
dell’ Impero 76, vale a dire Eusebio di Cesarea 77. È nota la sua teoria del cosiddetto 
cesaropapismo 78. A partire dalla coincidenza cronologica dell’ultima teofania del 
Λόγος nell’incarnazione del Cristo con la nascita dell’ Impero romano con Augusto, 
il vescovo di Cesarea sostiene che l’imperatore cristiano sia chiamato a ricostituire 
l’immagine di Dio e a riprodurre sulla terra il suo regno 79. Nondimeno tale ultimo 
compito, che si traduce nell’esercizio di poteri non esclusivamente spirituali, è 
attribuito da Eusebio anche ai vescovi, i quali, in quanto a loro volta monarchi 

76. Si veda sul punto R. Farina, L’Impero e l’ imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea, Zürich, 
1966; M.J. Hollerich, Religion and politics in the writings of Eusebius, in Church History, 59 
(1990), p. 309–325; così da ultimo anche Scattola, Teologia politica, cit., p. 41–42, ma, come 
vedremo subito, l’idea risale a Schmitt, Teologia politica, cit., p. 61.

77. Il valore delle testimonianze di Eusebio, tradizionalmente considerate faziose, nonché il 
suo peso come teologo, sono stati di recente riaffermati ed esaminati da M. Rizzi, Filosofia, 
teologia e potere in Eusebio di Cesarea, in Costantino I: enciclopedia costantiniana sulla figura 
e l’ immagine dell’ imperatore del cosiddetto editto di Milano 313–2013, II, Roma, 2013, p. 135–
148, ove bibliografia.

78. Occorre avvertire che l’espressione appare impropria. Come si vedrà subito, infatti, un ruolo 
fondamentale è affidato da Eusebio (cf. 10.4) proprio ai vescovi che dunque nella sua teoria si 
affiancano all’imperatore. 

79. I passaggi fondamentali del testo di Eusebio, contenuti nella Teofania, nell’Elogio di 
Costantino, ma soprattutto nella Demonstratio Evangelica, redatta con ogni probabilità 
già a partire dall’anno 314, si possono leggere in Eusebio di Cesarea, Elogio di Costantino, a 
cura di M. Amerise, Milano, 2005, 11.2, p. 166–167 e in Id., De demonstratione Evangelica 
libri decem, in Patrologia Graeco-Latina, Lutetiae, 1857, vol. 22, III, 2, 96, coll. 178–179. 
Nell’Elogio di Costantino Eusebio riconosce che per le sue qualità di principe il primo è in 
grado di ricevere il Verbo e secondo i precetti di quest’ultimo di governare il mondo terreno. 
Nella Demonstratio emerge che la potestà stessa dell’imperatore ha come artefice il Verbo 
divino. Come rileva Scattola, Teologia politica, cit., p. 44, tali testi dimostrano che in Eusebio 
l’ Impero «è la comunità dei fedeli dell’unico Dio, la Chiesa in terra, e l’imperatore è il suo 
capo, cui spetta l’interpretazione autorevole del Verbo. Dio parla per mezzo del figlio soltanto 
al monarca romano; per una chiesa separata dal regno non c’è spazio. Su queste fondamenta, 
sulla preminenza del Λόγος eterno e sul legame diretto, non mediato dal sacerdozio, tra regno 
e trascendenza fu edificata la Chiesa d’Oriente con al suo capo l’imperatore.» Si tratta di una 
concezione che ha una portata rivoluzionaria e destrutturante dell’escatologia cristiana, fondata 
sull’attesa della venuta del regno di Dio.
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di ciascuna Chiesa, nella loro pluralità formano un dualismo con l’imperatore 
nell’opera di impedire la disgregazione mediante la diffusione delle eresie 80.

Proprio questa concezione è stata nel secolo scorso al centro di un acceso 
dibattito tra Carl Schmitt ed Erik Peterson 81. In particolare Schmitt vi vide la 
prima attestazione del nesso tra teologia e politica, secondo cui tutti i concetti 
politici sono concetti teologici secolarizzati 82. Diversamente Peterson ritenne che 
la teologia politica di Eusebio, destituita artatamente dal suo autore di una base 
teologica trinitaria, sarebbe stata diretta a fornire una giustificazione al potere 
politico di Costantino 83. Nella discussione tra i due studiosi 84, la cui intensità 
dipese anche dalla peculiare situazione politica nella quale iniziò 85, preme rilevare 

80. Di questo avviso è Rizzi, Filosofia, teologia e potere, cit., p. 145–146, secondo il quale in 
Eusebio «imperatore e vescovo costituiscono due modalità di imitazione e rappresentazione del 
Λόγος, entrambe convergenti al fine di rendere sempre più presente ed efficace la sua signoria 
sull’uomo e sulla storia. Si tratta dunque di un dualismo collaborativo, in cui le due forme del 
potere, politico ed ecclesiale, entrambe di natura “monarchica”, concorrono alla realizzazione 
del disegno divino, di cui sono diretta emanazione, su di un piano di (teorica) parità». Anche 
e soprattutto in questo senso sembra doversi leggere il passo eusebiano in cui Costantino si 
definisce ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός, su cui si veda supra nt. 10.

81. Si veda supra nt. 6.
82. Cf. Schmitt, Teologia politica, cit., p. 61. Con tale espressione il giurista indicava la derivazione 

dei concetti della dottrina moderna dello Stato dalla teologia.
83. Per Peterson, Il monoteismo, cit., p. 51, le tesi eusebiane erano espressione dell’arianesimo, 

arte fice di un «impossibile tentativo di risolvere la dottrina della Trinità con una costruzione 
di diritto statuale». La liquidazione teologica di ogni teologia politica sarebbe stata secondo 
 Peterson iniziata più tardi da Gregorio Nazianzeno (Or. 29.2) che avrebbe posto in luce la 
suddetta contraddizione.

84. Come si è visto (supra nt. 6) alla critica di Peterson Schmitt rispose ben trentacinque anni dopo. 
Si veda Schmitt, Teologia politica II, cit., p. 38–39 e p. 57–58, in cui lo studioso innanzitutto 
reagisce al parallelismo, invero molto discutibile, operato da Peterson, secondo il quale Eusebio, 
autore in buona sostanza di un abuso del messaggio cristiano per giustificare una situazione 
politica, starebbe a Costantino come Schmitt a Hitler. In secondo luogo contesta la visione 
petersoniana di Eusebio per cui la teologia politica di quest’ultimo troverebbe la sua ragione 
nell’eresia, rinvenendo analogie tra questa e il pensiero di Atanasio, che Peterson invece 
riteneva teologo puro. Schmitt non dimostra però, come ha rilevato Fatti, Tra Peterson e 
Schmitt, cit., p. 75, la politicità di Gregorio il Nazianzeno. Senza alcuna pretesa di completezza 
tra i lavori dedicati al tema che sono seguiti, oltre a quelli già citati, si ricordano A. D’Ors, 
Teologia politica: una revisione del problema, in Revista de Estudios Políticos 205 (1976) 
p. 41–79; J. Taubes, Carl Schmitt. Ein Apokalyptiker der Gegenrevolution, in Die Tageszeitung 
20 luglio 1985, rist. in Id., Ad Carl Schmitt. Gegenstreibige Fügung, Berlin, 1987; J. Assmann, 
Herrschaft und Heil. Politische Theologie im Altägypten, Israel und Europa, München, 2000; 
G. Lettieri, Riflessioni sulla teologia politica in Agostino, in P. Bettiolo – G. Filoramo (a c. 
di), Il dio mortale, Brescia, 2002, p. 215–265; M. Nicoletti, Sul concetto di «teologia politica» 
in Carl Schmitt, in Il dio mortale, cit., p. 327–348; G. Ruggieri, Il dibattito sulla teologia politica 
prima e dopo Peterson, in Costantino I: enciclopedia costantiniana sulla figura e l’ immagine 
dell’ imperatore del cosiddetto editto di Milano 313–2013, III, Roma, 2013, p. 407–415.

85. Peterson si era convertito al cattolicesimo nel 1930 e si era schierato apertamente contro il regime 
nazista, di cui Schmitt fu un rappresentante ufficiale, nonché (almeno fino al 1935) ideologo.
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come entrambe le posizioni in buona sostanza individuino nell’opera del vescovo 
di Cesarea una concezione del rapporto tra potere temporale e secolare totalmente 
nuova 86. Che fosse il frutto eretico di una distorsione teologica come sosteneva 
Peterson o invece, come pare più plausibile, della secolarizzazione di concetti 
teologici secondo quanto sostenuto da Schmitt, non si può non constatare come 
essa segni una svolta nei rapporti tra la Chiesa e l’ Impero 87. In particolare è in 
questo momento che la prima individua apertamente nel secondo quel potere in 
grado di frenare il male, che in più fonti è indicato con il termine κατέχον 88. È questa 
una dottrina presente in molti testi degli esegeti cristiani, che a partire da Paolo di 
Tarso fino ad arrivare proprio al maestro di Eusebio, Origene 89, la tramandano 
con una certa continuità 90. Pur avendo ruoli e compiti nettamente distinti, la sfera 
politica e quella teologica presentarono un influsso reciproco, per effetto del quale 
ben presto da un lato l’imperatore aprì nel 325 il Concilio di Nicea e dall’altro i 
vescovi, come abbiamo visto, parteciparono all’amministrazione della giustizia 91. 

86. Mi sembrerebbe però opportuno precisare che, sulla scorta di quanto sostiene G. Sfameni 
Gasparro, “Teologia Politica” da Erik Peterson a Jan Assman. Riflessioni storico-religiose su 
religione e potere, in Bandue 4 (2010) p. 211–212, la posizione di Peterson pare basata su di una 
selezione e un’interpretazione delle fonti che sembrano subordinate alla particolare visione del 
teologo, nonché alla particolare situazione politica che stava vivendo. Del resto, come aveva 
già rilevato Schmitt, Teologia politica II, cit., p. 39 e nt. 2, Peterson pare non considerare per 
esempio la theologia civilis di tradizione stoica, teorizzata nel mondo romano da Varrone. Sul 
punto si veda M.U. Sperandio, Una cum abominandis scripturis. Le religioni del libro e la 
teologia politica di Diocleziano, in AARC, 19 (2013), p. 505–540.

87. Come evidenzia R. Esposito, Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero, 
Torino, 2013, p. 108, è vero che, come sostiene Peterson, la teologia di altri padri, per esempio 
quella di Agostino, dipinge una Chiesa più autonoma nei propri fini rispetto a quella teorizzata 
da Eusebio, ma è altresì vero che l’ Impero romano dopo la svolta costantiniana se ne è fatto 
strumento essenziale.

88. Cf. C. Schmitt, Il nomos della terra nel diritto internazionale dello ius publicum europaeum 
[Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Köln/Berlin, 1950], trad. 
E. Castrucci, Milano, 1991, p. 43–44, il quale pone proprio questo concetto alla base della 
resistenza dell’ Impero del Medioevo cristiano. Tale potere catecontico, che, come vedremo 
subito (infra nt. 90), trova la sua prima formulazione in Paolo, è individuato già da Tertulliano 
(Apolog. 32.1–3) nell’ Impero romano. Si veda sul punto quanto argomenta Esposito, Due, cit., 
p. 85, per il quale nel passo la figura del katéchon si accosta alla macchina della teologia politica, 
fin quasi a sovrapporsi a essa. Cf. anche M. Cacciari, Il potere che frena. Saggio di teologia 
politica, Milano, 2013, p. 25–26, per il quale il κατέχον, in quanto potere che trattiene, non può 
che identificarsi con il νόμος, che si oppone all’anomia. Per questo motivo sembra impossibile 
astrarre il κατέχον da ogni significato esplicitamente politico. 

89. Cf. Contra Celsum, 2.50.
90. Una raccolta dei testi in questione con relativo commento è ora presente in Cacciari, Il 

potere che frena, cit., p. 141–211. La prima attestazione è contenuta in Paolo 2 Ts, 2, 1–12. È 
significativo che tra essi figuri anche Eusebio che riporta il pensiero di Melitone di Sardi (HE 
4.26.5–11).

91. Si veda sul punto Cacciari, Il potere che frena, cit., p. 43–44, per il quale proprio occupandosi 
della sfera secolare ed essendo «il vescovo di quelli che stanno fuori», l’imperatore dovette 
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È sullo sfondo di questo rapporto inedito (e invero non privo di contraddizioni) 
tra Chiesa e Impero che si inscrive la cosiddetta “creazione” dell’episcopalis 
audientia in età costantiniana ed in tale contesto deve essere letta. La Chiesa, come 
testimoniano espressamente le fonti 92, reagendo al possibile dilagare del male 
strutturale e silente 93, avrebbe individuato ben presto nell’Imperium romanum un 
potere catecontico.

5. All’esito delle considerazioni svolte è possibile concludere che con 
CTh. 1.27.1 del 318 d.C. Costantino in un primo momento riconobbe il fenomeno, 
problematico e in un certo qual modo anche spiazzante per i giudici civili, del 
ricorso delle parti all’autorità vescovile, giungendo alla configurazione di una 
giurisdizione inter volentes, ovvero in buona sostanza di un arbitrato, nel cui 
ambito l’esecuzione della decisione sarebbe stata garantita dal giudice secolare. In 
un secondo momento, a mezzo di un editto, di cui si ha notizia e specificazione in 
CSirm. 1 del 333 d.C., l’imperatore previde la possibilità di un ricorso unilaterale 
all’autorità episcopale e dunque di una giurisdizione inter nolentes dei vescovi, le 
cui pronunce furono altresì espressamente dichiarate inappellabili. In altri termini 
si verificò una concessione di poteri giurisdizionali e dunque di rilevanti funzioni 
pubbliche alla nascente Chiesa. A ciò si poté assistere, oltre che per esigenze di 
economia processuale, anche in ragione di una concezione inedita dei rapporti tra 
la Chiesa stessa e l’ Impero. La “creazione” dell’episcopalis audientia e soprattutto 
la sua disciplina successiva, di cui l’imperatore Costantino si rese artefice, furono 
certamente motivate dalla necessità di risolvere problemi di interesse pubblico, ma 
costituirono altresì il frutto della fusione della sfera politica con quella teologica, di 
quella primigenia secolarizzazione dei concetti propri di quest’ultima, che di fatto 
permise la partecipazione della Chiesa, per il tramite dei suoi più alti dignitari, alle 
necessitates saeculi 94.

con intensità crescente occuparsi della sfera religiosa ed entrare nella controversia dogmatica, 
«finendo perciò col competere con l’autorità della Chiesa».

92. Tra queste preme segnalare anche la testimonianza di Lattanzio (Inst.  7.25.8), che ricollega 
all’incolumità di Roma la salvezza e la durata del mondo: «Illa est civitas quae adhuc sustentat 
omnia […] lumen illud, cuius interitu mundus ipse lapsurus est.»

93. Così N. Colaianni, La libertà religiosa di Costantino con gli occhiali del giurista di oggi, 
Relazione tenuta al convegno sul tema Costantino 1700 anni dopo, Bari 11–12 aprile 2013, in 
www.forumcostituzionale.it, reperibile al link http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0415_colaianni.pdf, p. 10.

94. L’espressione compare significativamente in contrapposizione alle ecclesiarum divitiae in una 
costituzione di Costantino risalente al 326 d.C., raccolta in CTh. 16.2.6.

http://www.forumcostituzionale.it
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