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Bernard H. Stolte

Due lingue Del Diritto? osservazioni  
sul vocabolario giuriDico Dell’Editto di Milano

chi volesse dire qualcosa di nuovo sull’editto di Milano dovrebbe avere 
competenze davvero vastissime al riguardo. Da oltre un secolo ormai si 
discute sulla forma e sul contenuto di un documento che forse non è mai 
esistito, ma che ha in ogni caso il merito di averci riuniti in occasione dei 
1700 anni dalla sua nascita. Vorrei limitarmi a un aspetto che finora non ha 
ricevuto molta attenzione, cioè un confronto dei testi conservati in lattan-
zio, de mortibus persecutorum 48, ed eusebio, Storia ecclesiastica X, 5, 
1-5, quanto al vocabolario giuridico1. 

Prima di entrare in materia, è inevitabile chiedersi se sia mai esistito un 
‘editto di Milano’2. nel 1891 otto seeck diede fuoco alle polveri soste-
nendo che il testo, cui questo convegno è dedicato, non era un editto, non 
era stato emanato a Milano, non era opera di costantino e non concedeva 
nemmeno la libertà di culto; era invece una lettera di licinio con un in-
tendimento ben più limitato, che doveva essere pubblicata a nicomedia, 
capoluogo della provincia di bitinia. È evidente che interpretare il testo di 
lattanzio ed eusebio come un editto redatto a Milano è troppo semplici-
stico e in effetti da allora nessuno ha più sollevato dubbi in questo senso, 
con il che però si esaurisce l’identità di vedute degli storici. Perché vi fu 
davvero nel 313 un incontro a Milano, dove gli imperatori costantino e 
licinio concordarono tra l’altro che ciascuno avesse facoltà di professare 
nell’impero la religione che riteneva migliore. Questa non era una novità 
assoluta, come si vedrà, ma grazie a quell’accordo in effetti il cristianesimo 
divenne una religione tollerata in ‘tutto’ l’impero romano. il che consente 
di affermare in ogni caso che oggi siamo convenuti nella città giusta per 
commemorare un evento che ha determinato in larga parte la storia seguen-
te. resta ‘soltanto’ da individuare la relazione tra l’incontro di costantino e 
licinio e il testo tramandato in lattanzio ed eusebio. e qui iniziano infatti 
i problemi.

1 vorrei ringraziare sinceramente il collega carlo Mazzucchi, cui devo l’invito e il sugge-
rimento del tema.
2 Per una più ampia discussione si veda il contributo di noel lenski in questo volume.
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Prendiamo, per cominciare, il testo che lattanzio cita in mort. pers. 
483. al § 1 si legge che licinio «entrato a nicomedia rese grazie a Dio, 
cui doveva la vittoria, e il 13 giugno – console per la terza volta insieme a 
costantino [cioè nel 313] – ordinò di rendere pubblica una lettera inviata 
al governatore sulla reintegrazione della chiesa». al § 2 la lettera esordisce 
con una descrizione dell’incontro a Milano, cui seguono le deliberazioni 
adottate dai due imperatori. esiste dunque un legame tra la lettera e l’in-
contro che la precede, ed è proprio questo nesso che è all’origine della 
denominazione ‘editto di Milano’, anche se il testo di lattanzio non può 
essere l’editto stesso (litteras ad praesidem datas). Pur mancando ogni 
prova al riguardo, non è escluso che l’incontro abbia prodotto una bozza di 
testo, la quale è stata alla base degli enunciati della lettera al governatore, 
che allora potrebbe in senso materiale essere appellata ‘editto di Milano’4.

altra questione critica è il fatto che la lettera ai §§ 4 e 7 menziona una 
lettera inviata in precedenza al medesimo governatore, la quale a sua volta 
accordava la libertà di culto ai cristiani, subordinandola però a condizioni 
gravose che ora vengono revocate. l’individuazione di detta lettera costi-
tuisce ancor oggi motivo di divergenze tra gli studiosi. Potrebbe essere la 
concessione della libertà di culto da parte di galerio nel 311 – in un mo-
mento dunque in cui licinio era già augustus –, il cui testo, indicato come 
editto, lattanzio ha citato in precedenza nella propria opera, al capitolo 
345. Quel testo però, come alcuni obiettano, non è sotto il profilo formale 
una lettera al governatore. D’altra parte quest’editto, proprio come il no-
stro ‘editto di Milano’, potrebbe aver avuto la forma di una lettera con 
istruzioni per la sua pubblicazione. Preferisco tralasciare ora la discussione 
di questa questione e limitarmi a considerare la lettera di licinio al gover-
natore della provincia di bitinia così come viene citata da lattanzio e che 
possiamo leggere in versione greca nella Storia ecclesiastica di eusebio. 

3 Per lattanzio ho usato J. Moreau, de la mort des persécuteurs [testo, traduzione fran-
cese, note e bibliografia; due volumi con paginazione continua], Paris 1954 (SCh 39). Mi 
sono servito anche dell’edizione con traduzione inglese di J. Creed (oxford 1986) e della 
traduzione italiana di M. Spinelli, lattanzio. Come muoiono i persecutori, roma 2005, che 
seguo qui se non indicato altrimenti. Per eusebio ho usato l’edizione di e. SCHwartz (GCS 
iX, leipzig 1902-1908) e quelle bilingue di g. Bardy (iii, Paris 1958 [sch 55]) e di J.e.l. 
oulton (london - cambridge 1932). l’apparato critico in Moreau rimanda anche a eusebio 
e fornisce di fatto già un confronto fra i due testi. Ho usato la traduzione italiana di G. lo 
CaStro (2a ed.) del libro iX della Storia ecclesiastica (roma 2005 [testi patristici 159]).
4 inutilmente accanito nella sua critica dell’uso del termine è t.d. BarneS, dynasty, 
Religion and Power in the later Roman Empire, Malden - oxford 2011, 93-97.
5 anche in questo caso il lessico non è senza i suoi problemi: vd. a. Capone, Edictum 
proponere: nota a margine dell’editto di Galerio (30 aprile 311), «Quaderni lupiensi di 
storia e diritto» 2 (2012), 63-70.
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le due versioni dello stesso documento – almeno su questo punto esiste 
l’unanimità degli studiosi, ma non si tratta dunque dell’‘editto di Milano’ – 
presentano già di per sé diversi aspetti problematici. ne prenderò in esame 
alcuni qui quest’oggi.

le parole dell’iMperatore

nel fare riferimento a questo documento siamo soliti parlare di ‘editto di 
Milano’. abbiamo già visto che non si tratta di un edictum, ma che cosa si 
intende con quest’affermazione? e ipotizzando che lattanzio ed eusebio 
avessero con il termine edictum o con un suo equivalente greco indicato 
il testo che noi, imprecisamente, chiamiamo ‘editto di Milano’, che cosa 
avrebbero voluto dire?

il giurista gaio (seconda metà del ii secolo d.c.) fornisce nelle sue 
istituzioni un elenco delle fonti del diritto6 che all’inizio del quarto secolo 
appare già superato. nel quarto secolo l’unica fonte del diritto ancora in 
vigore è dunque di fatto la constitutio principis, che gaio più oltre (i, 5) 
definisce come quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. in 
posizione subalterna rispetto all’imperatore, avevano lo ius edicendi an-
che determinati funzionari, tra questi i governatori di provincia nei confini 
dell’ambito territoriale di competenza. la questione ormai non era più se 
le parole dell’imperatore, in qualunque forma enunciate, fossero legge o 
meno, bensì quale fosse la loro portata. così, per esempio, nel vi secolo 
nel Codex iustinianus figura ancora una costituzione di Teodosio e Valen-
tiniano del 426 che stabilisce quando una legge abbia validità universale o 
quando sia invece applicabile al solo caso singolo, particolare (CJ i, 14, 3). 
accanto ai criteri di ordine formale ne vengono formulati anche di ordine 
contenutistico7, e ho l’impressione che il dibattito riguardo all’‘editto di 
Milano’ sia viziato dal fatto che i due ordini di criteri non siano stati distinti 
in maniera adeguata. Ponendo i testi di lattanzio ed eusebio a confronto, 
questo problema pare aver inizio già dalla fonte.

la lettera di licinio al governatore (§ 1: litteras ad praesidem datas) 
era senz’altro scritta in latino. lattanzio ne riporta il testo, che deve ritener-
si una copia di quella che era stata pubblicata a Nicomedia, questo fino a 
prova contraria. eusebio dichiara esplicitamente di fornire una traduzione 
dal latino (§ 1: a margine, la tesi più diffusa è che egli abbia letto il testo 

6 gaius i, 2: Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatusconsultis, 
constitutionibus principum, edictis eorum qui ius edicendi habent, responsis prudentium.
7 vd. anzitutto n. van der wal, Edictum und lex edictalis, «riDa» 28 (1981), 277-283.
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nella propria città, cesarea dunque, ma per quel che mi consta non esistono 
prove inconfutabili in questo senso. se questa tesi è corretta, vorrebbe dire 
che il testo latino è stato inviato in più esemplari ai rispettivi governatori di 
provincia). nessuno dei due tramanda il protocollo, cioè l’inizio formale, 
ma il testo di eusebio contiene un’introduzione che informa dell’esistenza 
di un provvedimento precedente, che aveva accordato la libertà di culto ai 
cristiani, sia pure però subordinata a condizioni che pare fossero talmente 
gravose da trattenere i cristiani dall’esercizio di quel diritto8. in quest’in-
troduzione il provvedimento precedente, cui, come detto, in seguito si 
farà due volte riferimento con l’espressione litterae/γράμματα, è definito 
un᾽ἀντιγραφή, un rescriptum. un rescritto presuppone una domanda alla 
quale viene fornita una risposta, e per quanto qui non sia da escludere, 
sembra tutto sommato meno probabile. al § 6 eusebio adopera ancora una 
volta ἀντιγράφειν, ora però non per designare quel provvedimento pre-
cedente bensì il testo in esame, che non è certamente un rescritto. ci si 
domanda a questo punto se eusebio, per indicare i diversi tipi di provve-
dimenti legislativi imperiali, si sia servito di termini fissi e formalmente 
corretti.

a giudicare dal caso in esame, si direbbe di no. Passando in rassegna la 
terminologia9 adoperata nella Storia ecclesiastica, se ne ricava un quadro 
piuttosto composito: ἀντιγράφειν significa semplicemente ‘rispondere (per 
iscritto)’ (HE IV 23, 8 e IV 31, 1), ma ἀντιγραφή indica nella maggior parte 
dei casi un rescritto (p.es. HE iv 8, 8 e iv 9, 5; vii 13, 1; iX 4, 2; iX 7, 
3). in un caso però (HE IX 7, 1) mi sembra significhi ‘copia’ tout court: 
diverse città avevano inviato petizioni all’imperatore Massimino alle quali 
questi aveva dato risposta. Ciò aveva prodotto delle βασιλικαὶ διατάξεις, 
delle quali in quelle città erano state incise ἀντιγραφαί su tavole di bronzo. 
I traduttori di questo passo hanno chiaramente incontrato grandi difficoltà 
con la terminologia nel tentativo di dare alle parole βασιλικῶν διατάξεων 
ἀντιγραφαί un senso compiuto:
 

Ἀνὰ μέσας γέ τοι τὰς πόλεις, ὃ μηδὲ ἄλλοτέ ποτε, ψηφίσματα πόλεων καθ’ ἡμῶν 
καὶ βασιλικῶν πρὸς ταῦτα διατάξεων ἀντιγραφαὶ στήλαις ἐντετυπωμένα 
χαλκαῖς ἀνωρθοῦντο ...

Furono affissi i decreti che ciascuna città aveva emanato contro di noi e le di-
sposizioni imperiali in loro risposta, incise su tavole di bronzo ...

8 §§ 2-3, motivo per il quale la numerazione dei paragrafi in Eusebio è sempre di due 
numeri avanti a quella in lattanzio.
9 utile come punto di partenza è H.J. MaSon, Greek terms for Roman institutions. a 
lexicon and analysis, toronto 1974.
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A mio parere ἀντιγραφαί ha qui lo stesso significato di ἀντίγραφα. Mi chie-
do addirittura se non occorra correggere ἀντιγραφαί con ἀντίγραφα10, con 
il vantaggio che due sostantivi al plurale neutro sono ἐντετυπωμένα; la tra-
duzione diverrebbe «e copie delle disposizioni imperiali in loro risposta».

In sintesi possiamo affermare che non è possibile assegnare un signifi-
cato tecnico al verbo ἀντιγράφειν, e che invece ἀντιγραφή significa in ge-
nere «rescritto». ora la forma più diffusa di decisione imperiale era quella 
del rescritto, sia in forma di lettera (litterae/epistula/ἐπιστολή) che come 
subscriptio. non deve sorprendere allora che un non giurista impieghi re-
scriptum nel senso più ampio del termine.

così senza rendercene conto siamo approdati al lessico giuridico e alle 
‘due lingue del diritto’. sarebbe probabilmente troppo chiedere che il re-
scriptum fosse sempre un ἀντιγραφή e, viceversa, che un ‘editto di Mi-
lano’ fosse un edictum anche sotto il profilo formale, e che Eusebio per 
indicarlo usasse διάταγμα, l’equivalente greco formalmente appropriato. 
Per quanto riguarda quest’ultimo ho cercato di appurare che cosa significhi 
δίαταγμα nella Storia ecclesiastica di eusebio. ancora una volta il quadro 
non è completamente coerente. un bell’esempio è HE iX 10, 6-12, dove 
eusebio descrive le leggi di Massimino a favore dei cristiani citandole in 
traduzione e che contiene anche il passo appena esaminato.

Ὁ δὲ καταπεμφθεὶς ὑπ’αὐτοῦ νόμος τοιοῦτος ἦν
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΑΝΝΟΥ ΥΠΕΡ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΚ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ-
ΛΗΦΘΕΙΣΗΣ
(7.) «Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Γάϊος Οὐαλέριος Μαξιμῖνος, Γερμανικός, 
Σαρματικός, εὐσεβὴς εὐτυχὴς ἀνίκητος Σεβαστός. κατὰ πάντα τρόπον ἡμᾶς 
διηνεκῶς τῶν ἐπαρχιωτῶν τῶν ἡμετέρων τοῦ χρησίμου προνοεῖσθαι … (8.) 
δοθέντων γραμμάτων πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἑκάστης ἐπαρχίας τῷ παρελθόντι 
ἐνιαυτῷ ἐνομοθετήσαμεν … (9.) πλὴν οὐδὲ νῦν λαθεῖν ἡμᾶς ἐδυνήθη ὅτι 
τινὲς τῶν δικαστῶν παρενεθυμοῦντο τὰς ἡμετέρας κελεύσεις καὶ διστάζειν 
τοὺς ἡμετέρους ἀνθρώπους περὶ τὰ προστάγματα τὰ ἡμέτερα παρεσκεύασαν 
καὶ ὀκνηρότερον προσιέναι ταύταις ταῖς θρῃσκείαις αἷς ἦν ἀρεστὸν αὐτοῖς, 
ἐποίησαν. (10.) ἵνα τοίνυν εἰς τὸ ἑξῆς πᾶσα ὑποψία ἢ ἀμφιβολία τοῦ φόβου 
περιαιρεθῇ, τοῦτο τὸ διάταγμα προτεθῆναι ἐνομοθετήσαμεν … (12.)  αὗται 
τοῦ τυράννου φωναί, οὐδ’ὅλον ἐνιαυτὸν τῶν κατὰ Χριστιανῶν ἐν στήλαις 
ἀνατεθειμένων αὐτῷ διαταγμάτων ὑστερήσασαι, καὶ παρ’ᾧ γε μικρῷ 
πρόσθεν δυσσεβεῖς ἐδοκοῦμεν καὶ ἄθεοι καὶ παντὸς ὄλεθροι τοῦ βίου, ὡς μὴ 
ὅτι γε πόλιν, ἀλλ’οὐδὲ χώραν οὐδ’ἐρημίαν οἰκεῖν ἐπιτρέπεσθαι, παρὰ τούτῳ 
διατάξεις ὑπὲρ Χριστιανῶν καὶ νομοθεσίαι συνετάττοντο, …

10 un problema simile si trova in Plutarco, de genio Socratis 577F, laddove reiske corregge 
la paradosis ἀντιγραφὰς in ἀντίγραφα.
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Nel § 6 egli indica il provvedimento con la parola νόμος e poi nell’intesta-
zione della relativa traduzione lo chiama δίαταξις (constitutio). al § 8 si 
parla di una lettera ai governatori di ciascuna provincia, al § 9 di κελέυσεις 
e di προστάγματα. Quindi leggiamo al § 10, dove l’imperatore sta ancora 
parlando: «Noi abbiamo disposto che questo διάταγμα venga pubblicato 
(προτεθῆναι)». Se già questo lascia a desiderare quanto a precisione termi-
nologica, la situazione non migliora al § 12 del passo citato, dove eusebio 
stesso riassume: «Queste furono le parole del tiranno, giunte nemmeno un 
intero anno dopo che era stato pubblicato su tavole un suo ‘editto’ contro i 
cristiani. e colui che poco prima riteneva noi empi, atei, rovina del mondo, 
a tal punto che non ci era permesso abitare non solo in città, ma neppure in 
campagna o nel deserto, proprio la medesima persona disponeva ora ‘costi-
tuzioni’ e ‘leggi’ in favore dei cristiani». non mi sembra troppo azzardato 
affermare che eusebio predilige la variatio letteraria alla precisione giuri-
dica. occorrerà pertanto prendere cum grano salis l’impiego del vocabolo 
ἀντιγραφή al § 3 in riferimento al predecessore dell’‘Editto di Milano’.

ora, sarebbe ingeneroso desumerne che i termini impiegati non sono af-
fatto validi. Il già citato editto di Galerio del 311 in Lattanzio viene definito 
in effetti edictum (33, 11 e 35, 1) e da Eusebio è chiamato διάταγμα, anche 
se questi usa il plurale διατάγματα, pensando evidentemente alla pubbli-
cazione dell’editto in più città e dunque in più esemplari (ἥπλωτο κατὰ 
πόλεις βασιλικὰ διατάγματα, HE viii 17, 2). eusebio tramanda anche il 
protocollo, dal quale risulta che gli imperatori si rivolgevano agli abitanti 
delle loro province (ἐπαρχιώταις ἰδίοις χαίρειν). E questo dettaglio segnala 
che sotto il profilo formale questa era una epistula!

insomma da eusebio non possiamo aspettarci alcuna precisione giuridi-
ca. Quello che vale nel caso di eusebio vale probabilmente anche per lat-
tanzio, che di sé dice di non esser mai stato un avvocato11, ma sicuramente 
aveva familiarità con il diritto romano, come si può illustrare con una serie 
di esempi di espressioni giuridiche presenti nelle istituzioni12. Per le nostre 
finalità possiamo assumere che laddove Lattanzio ha semplicemente trascrit-
to tutti i documenti ufficiali a sua disposizione e non aveva motivo di inter-
polare ciò che tornava a vantaggio dell’intendimento del suo lavoro, egli è 
una fonte affidabile per il testo originale latino e con ciò per la terminologia 
giuridica in quei testi. assumendo di avere in lattanzio (mort. pers. 48) il 
testo di licinio e in eusebio (HE X 5, 2-14) una traduzione greca, questo ci 
consente di effettuare alcune osservazioni sulle due lingue del diritto.

11 lact., inst. iii 13: «tamen eloquens numquam fui, quippe qui forum ne adtigerim quidem».
12 J. GaudeMet, lactance et le droit romain, aarc 2, spello - isola tolvese sul trasimeno 
- Montefalco (18-20 settembre 1975), Perugia 1976, 81-101.
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le differenze tra le due verSioni

Ho avuto già modo di illustrare le differenze delle introduzioni delle due 
versioni, differenze che trovano la loro ragion d’essere nel carattere di en-
trambe le opere. a partire dal punto in cui quelle si sviluppano in parallelo 
è possibile osservare alcune altre differenze, peraltro facilmente verificabi-
li sulla scorta dell’apparato critico dell’edizione di lattanzio curato da Mo-
reau nelle Sources Chrétiennes13. Prescindendo dalle questioni di carattere 
linguistico, tratterò ora in breve queste differenze.

lact. § 3: cuius religioni liberis mentibus obsequimur: questa frase man-
ca in eusebio. non è facile stabilire se si tratti di un’aggiunta di lattanzio 
o di un’omissione di eusebio dettata dal nuovo atteggiamento ostile di 
licinio nei confronti dei cristiani. ritengo più probabile la seconda ipotesi.

lact. § 4: scire dicationem tuam è in eusebio § 6 semplicemente 
ἀντιγράψαι, che ho già avuto modo di commentare. Poco oltre nello stesso 
paragrafo Eusebio definisce la lettera inviata in passato allo stesso gover-
natore la ‘nostra’ (ἡμῶν) lettera. Dal momento che non vi è unanimità di 
pareri su quale sia precisamente tale lettera, dobbiamo fermarci a questa 
constatazione e osservare solo che in un caso simile – il riferimento è hoc 
consilium in lattanzio § 3, dove eusebio (§ 5) parla di «questa ‘nostra’ 
volontà» (ταυτὴν τὴν ἡμετέραν βούλησιν) – gli editori decisero all’una-
nimità di cassare l’aggettivo possessivo. Alla fine del documento Eusebio 
(§ 14) torna a essere un po’ più esplicito aggiungendo ὑφ᾿ἡμῶν, laddove 
lattanzio (§ 12) si limita ad haec, peraltro senza che si possa parlare di 
ambiguità.

si noti inoltre che gli editori del testo di lattanzio hanno giustamente 
emendato questo paragrafo sulla scorta di eusebio: vedi, nelle edizioni, i 
due inserti tra parentesi angolari. interventi similari nel testo di lattanzio 
sono presenti anche al termine del § 6. s’intende che per questo viene 
meno la possibilità di un confronto.

due linGue del diritto?

la terminologia latina del diritto romano vantava già all’inizio del quar-
to secolo una lunga tradizione. l’espansione dell’impero romano verso 
oriente aveva frattanto reso indispensabile comunicare con la popolazione 
grecofona nella sua propria lingua e sviluppare un linguaggio tecnico giu-

13 vd. sopra, nt. 3.
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ridico che fosse in grado di esprimere forma e contenuti del diritto romano 
in lingua greca. se si presta fede al giurista romano erennio Modestino, 
ai suoi tempi, i primi decenni del terzo secolo, quel processo era lungi 
dall’essere concluso.

nell’introduzione a un trattato greco sulle excusationes, ossia le cause 
di dispensa dall’obbligo di fungere da tutore o curatore, egli scrive di aver 
spiegato al meglio delle sue capacità queste norme in greco, anche se sa 
bene che queste mal si prestano a una simile traduzione (δύσφραστα, dig. 
XXvii 1, 1). non dipendeva certo dal greco, che non a caso era nell’anti-
chità la lingua dei filosofi. Lo straordinario mondo concettuale del diritto 
romano, tuttavia, si era sviluppato in latino e da quella lingua è rimasto 
dipendente. la migliore testimonianza di questo è il lessico giuridico ado-
perato a costantinopoli nel sesto secolo: greco sì, ma con vocaboli tecnici 
formati associando a radici latine terminazioni greche in modo da inserirle 
in quella lingua. così per parlare di compravendita si usava il sostanti-
vo femminile empt-ion, e si poteva essere banditi in tutti i modi e tempi 
del verbo deportat-euesthai14. e l’elenco degli esempi potrebbe continuare 
all’infinito.

ora l’esigenza di disporre di questi neologismi greci, o forse dobbiamo 
parlare di prestiti, era maggiore nel diritto privato che in quello pubblico. 
si aggiunga che eusebio approntava traduzioni, o si serviva di traduzioni 
realizzate da altri, quando le lagnanze di Modestino avevano già grosso 
modo cento anni. ciò nondimeno è bene valutare queste versioni greche 
in questa prospettiva. né dobbiamo dimenticare che eusebio non era un 
giurista, né tantomeno lo era lattanzio.

Quanto è stato osservato al paragrafo le parole dell’imperatore, in 
merito alla terminologia indicante i provvedimenti legislativi di diversa 
natura, avrebbe potuto ovviamente essere inserito anche in questo pun-
to. Approfitto dell’occasione per ridimensionarne l’importanza. A me pare 
che gli abitanti dell’impero romano, come lattanzio ed eusebio, fossero 
interessati piuttosto agli effetti di questi provvedimenti e non si curassero 
eccessivamente della natura giuridica di questi. in questo senso per loro è 
senz’altro esistito un ‘editto di Milano’, giacché non a tutti sarà sfuggito 
che all’origine dei testi che comparivano nei capoluoghi di provincia vi era 
l’incontro a Milano dei due personaggi più potenti dell’impero. e teniamo 
presente che la differenza tra diritto formale e diritto materiale appartiene 
ancora oggi al linguaggio criptico dei giuristi.

14 i manoscritti buoni scrivono queste parole in lettere latine. cfr. n. van der wal, die 
Schreibweise der dem lateinischen entlehnten Fachworten in der frühbyzantinischen 
Juristensprache, «scriptorium» 37 (1983), 29-53.
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ciò non toglie che anche nelle due versioni del nostro testo si celano 
senza dubbio alcune questioni che meritano la nostra attenzione. a volte è 
necessario decidere se lo stesso vocabolo è usato nella sua accezione co-
mune, generica, o invece in quella specialistica, giuridica. 

1) lact. § 4 condicionibus, eus. § 6 αἱρέσεων: ‘condizioni’, non ‘sette’, 
come qualche studioso ha sostenuto. Questo è assolutamente conforme 
al linguaggio giuridico. Ciò nonostante, il greco αἵρεσις è adoperato 
anche per ‘setta’. in questo stesso documento eusebio vi si avvicina 
nell’introduzione al § 2, dove αἵρεσις ha il significato di ‘scelta’, da cui 
è derivato quello di ‘setta’. ‘scelta’ ricorre in un’altra occasione dove 
mi sembra una traduzione meno puntuale di potestas; con il che giungo 
alla seconda questione: 

2) lact. § 2, e altrove, potestatem: eusebio traduce potestas per lo più con 
ἐξουσία, «potestà», per esempio al § 8, il che è ancora una volta lingua 
assolutamente standard. tuttavia egli traduce al § 2 liberam potestatem 
con ἐλευθέραν αἵρεσιν, ‘libera scelta’. Ora si potrà argomentare che in 
fondo è la stessa cosa, i due campi semantici vanno a sovrapporsi. a 
mio parere è lecito aspettarsi in un documento proveniente dalla can-
celleria imperiale che il vocabolo potestas sia da intendere nella sua 
accezione giuridica. in questa prospettiva eusebio traduce qui troppo 
liberamente. la traduzione proposta da spinelli è «possibilità», che re-
puto troppo vago. creed traduce il termine con «permission», Moreau 
con «possibilité», in bardy si legge «pouvoir». la traduzione di euse-
bio con ἐξουσία della lingua ordinaria gli rende meglio giustizia. Un 
buon esempio è sub potestate nostra in lact. § 2, che eusebio rende 
con ὑπὸ τὴν ἡμετέραν ἐξουσίαν. In effetti nel lessico greco giuridico 
tardoantico in ἐξουσία coesistono i due significati di potestas. eusebio 
traduce peraltro anche facultas con ἐξουσία (lact. § 3 e altrove), mentre 
quel termine designa piuttosto una possibilità oggettiva.

3) anche interessante è l’espressione in persona Christianorum in lact. 
§ 7, reso da Eus. § 9 con εἰς τὸ πρόσωπον τῶν Χριστιανῶν, e cioè «per 
quanto riguarda i cristiani», come traduce spinelli. creed si spinge più 
in là e scrive: «about the christians as a body». si osservi per un con-
fronto anche super Christianorum nomine in lact. § 4, reso da euse-
bio con περὶ τῶν Χριστιανῶν. In Moreau si legge qui «sur le nom des 
chrétiens», che mi sembra troppo letterale. Qui è forse utile cercare 
un’altra espressione che designi i cristiani, un’espressione in cui il sin-
golo cristiano venga distinto dalla collettività.

l’inizio di lact. § 7 segna il passaggio a un secondo argomento 
(atque hoc insuper ecc.), e cioè i beni confiscati alla Chiesa. Al § 8 si 
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dispone che, per intervento del governatore, questi vengano senza in-
dugio trasferiti corpori Christianorum. al § 9 leggiamo, ricorrendo alla 
traduzione di spinelli: «poiché gli stessi cristiani si sa che possedevano 
non solo i luoghi per le loro abituali riunioni ma anche altri, appartenen-
ti di diritto alla loro comunità, cioè alle chiese e non a singole persone»: 
ad ius corporis eorum id est ecclesiarum, non hominum singulorum 
pertinentia. anche la traduzione di eusebio è interessante: διαφέροντας 
οὐ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώματος, 
τοῦτ’ ἔστιν τῶν Χριστιανῶν. La traduzione all’inizio è letterale, e cioè 
τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώματος, diviene «il diritto del loro corpo». Poi 
però la traduzione prosegue con «cioè dei cristiani» in luogo di «delle 
chiese». Corpus è tradotto qui e in altre occasioni sempre con σῶμα.

Ora questa assimilazione del σῶμα alla ἐκκλησία ha naturalmente 
illustri precedenti paolini (eph. 1, 22-23 e altrove). Quello che dobbia-
mo chiederci, credo, è se qui ci è consentito interpretare anche corpus 
e σῶμα come ‘persona giuridica’; in altre parole, se qui alle comunità 
cristiane venga riconosciuta almeno de facto personalità giuridica. il 
Patristic Greek lexicon di lampe è molto categorico: con riferimento 
a questo passo di eusebio egli distingue s.v. σῶμα (D VII) il significato 
di «corporate body, corporation» [«persona giuridica, organismo»]. Mi 
chiedo se ciò sia corretto.

Poniamo che il testo della lettera di licinio sia stato redatto nella 
cancelleria. nel linguaggio giuridico corpus equivale praticamente a 
collegium: così per esempio in callistrato, Paolo e ulpiano nel digesto 
di giustiniano. Da segnalare è il dig. iii 4, 1, dove è riportata la seguen-
te citazione di gaio, tratta dal terzo libro del suo commento all’editto 
provinciale: 

gaius libro tertio ad edictum provinciale. neque societas neque collegium 
neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus 
et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. paucis 
admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora.

non è concesso a tutti senza distinzione costituire un’associazione, un 
collegio o un siffatto corpo: infatti, questa materia è regolata con limitazioni 
sia da leggi sia da senatoconsulti sia da costituzioni imperiali. tali corpi 
sono stati consentiti per ben pochi scopi15.

È chiaro che l’autorizzazione a corpus habere, ad avere un ‘rapporto 
corporativo’, non veniva concessa con facilità. se riteniamo essere que-

15 trad. S. SCHipani et al., i, Milano 2005.
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ste davvero parole di gaio, il quadro che ne emerge rappresenta la situa-
zione del tardo secondo secolo. evidentemente giustiniano non vedeva 
motivo di adottare una maggiore flessibilità in questo ambito, malgrado 
il fatto che la posizione dei cristiani fosse nel sesto secolo incompara-
bilmente migliore di quella di cui godevano agli inizi del quarto secolo.
credo non si debba ritenere che il termine corpus designasse negli usi 
della cancelleria una forma di autonomia e di potestà legislativa interna, 
assimilabile ai collegia: penso piuttosto che esso veicolasse il concetto 
che non si trattava dei possedimenti personali del singolo individuo cri-
stiano, bensì esclusivamente dell’insieme delle cose che appartenevano 
ai cristiani come gruppo. come i loro ‘luoghi di culto’, di qualunque 
natura essi fossero, come si vedrà tra breve.

È palese che nella traduzione di questo passo eusebio non ha affatto 
pensato a un organismo con personalità giuridica. egli ha reso (loca …) 
ad ius corporis eorum pertinentia parola per parola con (τόπους …) 
διαφερόντας … πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώματος. Ritengo che né la 
cancelleria imperiale, né lattanzio né eusebio avessero un’idea precisa 
in mente al riguardo di queste frasi.

Si segnala tra parentesi anche che σῶμα non è diventato l’equivalen-
te corrente di corpus nel senso di ‘organismo’. nel greco giuridico del 
sesto secolo il termine che designa quel concetto è σύστημα o il dimi-
nutivo σωματεῖον. Anche questo fatto depone forse a favore di un’acce-
zione non tecnica nell’uso di corpus da parte di eusebio.

Ma torniamo a in persona Christianorum e super Christianorum no-
mine. entrambe le espressioni sembrano indicare i cristiani come grup-
po e non voler significare molto altro se non corpus nell’accezione non 
tecnica della parola. Per il vocabolo persona disponiamo a prima vista 
di un parziale parallelo in un trattato del giurista callistrato (prima metà 
del terzo secolo?): in persona deportatorum (dig. l 13, 5, 3). ora, non 
sappiamo in fondo nulla di questo personaggio e Mommsen era convinto 
che egli in effetti balbettasse soltanto il latino. volendo tentare di spie-
gare l’espressione, persona potrebbe essere qui l’equivalente di caput 
nel senso di ‘personalità giuridica’, come in capitis deminutio. non mi 
sembra attinente al contesto. simile a mio avviso è il caso di in Christia-
norum nomine: in entrambi i casi mi attengo alla traduzione di spinelli.

4) lact. § 9 conventicula, Eus. § 11 σύνοδος. Si noti che altrove in Lattan-
zio conventiculum sembra designare un edificio reale, tangibile: nell’E-
ditto di galerio (34, 4) ciò non emerge ancora chiaramente (conventicu-
la sua componant), ma in precedenza nella sua opera si legge al capito-
lo 15, 7 che costanzo aveva autorizzato la demolizione di conventicula, 
id est parietes, qui restitui poterant. i conventicula hanno muri e con 
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questo diventano chiese, come nella traduzione di creed (si veda anche 
il suo commento a 34, 4, p. 113 nt.8). anche il contesto nella lettera di 
licinio (isdem Christianis, id est corpori et conventiculis eorum) sug-
gerisce trattarsi dei cristiani intesi come gruppo (singolare) e dei luoghi 
dove essi si radunano (plurale); tra questi saranno state comprese pro-
babilmente anche le chiese. Eusebio è con il suo σύνοδος al singolare 
molto meno concreto. Nel linguaggio cristiano σύνοδος è un termine 
raro per edificio ecclesiastico. Non mi risulta che Eusebio impieghi con 
quel significato il vocabolo nella sua Storia ecclesiastica; al contra-
rio, in HE IX 9a, 11 συνόδους ποιεῖσθαι e οἰκους ἐκκησιῶν οἰκοδομεῖν 
sono due cose diverse. in lact. § 13, dove è di nuovo lattanzio a parla-
re, conventicula torna a essere meno chiaramente concreto; per questo 
paragrafo manca un parallelo in eusebio. Forse si deve concludere che 
conventicula ha due significati, uno concreto, e cioè i luoghi di riunio-
ne, e uno astratto, e cioè le comunità (‘parrocchie’), eusebio però non 
ha impiegato la parola in senso concreto.

5) al termine della lettera appaiono altri termini tecnici per ‘leggi’: san-
ctio di Lact. § 12 corrisponde a νομοθεσία di Eus. § 14; forma a ὅρος. 
null’altro da segnalare a questo proposito.

6) lo stesso passo, lact. § 12, dove termina il discorso di licinio, contiene 
l’ordine di pubblicare la lettera in forma scritta (‘affiggere’, ‘mettere 
fuori’), atto designato dal termine tecnico proponere (si veda anche § 
13: his litteris propositis). il fatto che proponere sia qualcosa di più 
del semplice rendere pubblico verbalmente emerge dal seguito al § 13, 
quando lattanzio riferisce che licinio aveva poi chiarito anche verbo – 
dunque non solo in forma scritta – che i conventicula dovevano essere 
ripristinati nel loro stato originario. Proponere implica una collocazio-
ne del testo legislativo tale da consentirne la lettura, per esempio attra-
verso la redazione di un’iscrizione o mediante sua trascrizione su una 
‘tavola di pubblicazione’ o casomai su una tavola imbiancata con calce 
(album).

già nel 1975 Michael crawford e Joyce reynolds segnalarono il 
parallelo tra la traduzione di questo passo in eusebio e un’istruzione 
similare in un’iscrizione contenente una copia dell’editto dei prezzi di 
Diocleziano16:

τοῦ (...) δοθέντος νόμου τὸ ἀντίγραφον μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβάσματος 
τοῦδε μου τοῦ διατάγματος προτεταγμένον φαίνεται. Proponatur.

16 M. Crawford - J. reynoldS, the Publication of the Prices Edict: a new inscription from 
aezani, «JRS» 65 (1975), 160-163 (con fotografia).
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una copia della (...) legge compare con appropriato rispetto prima di questo 
mio editto. Che sia affisso.

in questo testo, come nella lettera di licinio, il magistrato viene inca-
ricato di pubblicare la legge dell’imperatore prima dell’editto del ma-
gistrato, che dunque seguirà. le parole di licinio, insomma, dovranno 
nella pubblicazione precedere quelle del governatore. le relative por-
zioni di frase devono essere interpretate in maniera del tutto letterale: le 
espressioni praelata programmate tuo ... proponere / προταχθέντα τοῦ 
σου προστάγματος ... προθῆναι si riferiscono alla concreta sequenza di 
lettera ed editto di pubblicazione. Merita infine attenzione il termine 
programma di Licinio, che Eusebio rende con πρόσταγμα. Si ha ancora 
una volta l’impressione che licinio renda la forma (editto) ed eusebio 
invece il contenuto (ordine).

ConCluSioni

Due lingue del diritto? Questa breve analisi del testo dell’‘editto di Mila-
no’ nella sua versione latina a opera di lattanzio e nella traduzione greca 
a opera di eusebio non fa che confermare in effetti le informazioni già in 
nostro possesso: questo testo non è l’editto di Milano nel senso letterale 
dell’espressione, è però sotto il profilo del contenuto la diretta conseguenza 
dell’incontro tra costantino e licinio avvenuto nel 313. l’obiettivo era 
senza dubbio che nelle province d’oriente, già assegnate o di futura as-
segnazione a licinio, egli proclamasse la stessa libertà di culto per tutti e 
la restituzione dei beni ecclesiastici ai cristiani che costantino aveva già 
disposto in occidente. lo strumento convenzionale era un proclama impe-
riale nelle varie province, il veicolo appropriato era la sua pubblicazione 
ad opera del governatore di provincia. a questo scopo la cancelleria im-
periale aveva redatto una lettera a nome di licinio che, riprodotta in più 
esemplari, poteva essere spedita ai diversi governatori di provincia con 
un ordine di pubblicazione della stessa. anche al governatore di bitinia e, 
possiamo presumere, anche a quello di Palestina. lattanzio fornisce il testo 
latino che, in mancanza di controprova, deve ritenersi quello di licinio, 
eusebio la traduzione in greco. rappresentano anche questi le due lingue 
del diritto?

la risposta, come spesso accade, deve essere sfumata. certo, tutta una 
serie di segnali indica che accanto al latino, che deteneva saldamente la po-
sizione di lingua del diritto e l’avrebbe ancora mantenuta per alcuni secoli, 
all’epoca anche il greco si era affermato come seconda lingua del diritto 
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dell’impero. tuttavia non è dato trovare il linguaggio giuridico nelle tradu-
zioni di eusebio. eusebio è piuttosto un rappresentante dell’intellighenzia 
non-giuridica grecofona, più che capace di comprendere i proclami latini 
e di tradurne la portata, e però senza grande dimestichezza con l’apparato 
concettuale giuridico del latino e forse per questo non in grado di curarsene 
troppo. eusebio aveva – comprensibilmente – altri pensieri e altre preoc-
cupazioni per la mente. eppure possiamo parlare di due lingue del diritto: 
quella degli specialisti della cancelleria imperiale e quella dell’uomo di 
cultura ma non-giurista. Quella forma di bilinguismo esisteva naturalmen-
te allo stesso modo tra la popolazione di lingua latina. osserviamo dunque 
il bilinguismo su due livelli, quello del latino e del greco, e quello del giuri-
sta e del profano. il cosiddetto editto di Milano ci offre una bella istantanea 
di questo bilinguismo agli inizi del quarto secolo.


