
CENTRO ITALIANO DI STUDI

SUL BASSO MEDIOEVO – ACCADEMIA TUDERTINA

IL DIAVOLO
NEL MEDIOEVO

Atti del XLIX Convegno storico internazionale

Todi, 14-17 ottobre 2012

FONDAZIONE

CENTRO ITALIANO DI STUDI
SULL’ALTO MEDIOEVO

SPOLETO

2013



INDICE

Consiglio direttivo del Centro italiano di studi sul basso
medioevo - Accademia Tudertina ........................... pag. VII

Programma del XLIX Convegno storico internazionale » IX

TULLIO GREGORY, Il diavolo nell’Occidente medievale .............. » 1

ADELE MONACI CASTAGNO, Nascita e sviluppo del ‘Diavolo e
i suoi angeli’ (Mt 25,41): interpretazioni dei testi biblici
ed extrabiblici nei primi secoli del cristianesimo ............. » 29

GIUSEPPE CREMASCOLI, Corpus diaboli. Sulla demonologia di
Gregorio Magno ..................................................... » 55

PASQUALE PORRO, Il diavolo nella teologia scolastica: il caso
di Tommaso d’Aquino ............................................. » 77

AGOSTINO PARAVICINI BAGLIANI, Il papato e il demonio. Per una
rilettura di alcune lettere pontificie del Due e Trecento ........ » 101

GRAZIELLA FEDERICI VESCOVINI, Il demonio nella magia natu-
rale dei secoli XIII e XIV: due modelli esemplari, Gu-
glielmo d’Alvernia e Nicola Oresme ............................ » 117

PIERO BELLINI, Della « origine del male » nella riflessione so-
teriologica della cristianità latina tardo-antica ............. » 139

FRANCESCO SANTI, Lucifero e Dante. La poetica della morta
poesì .................................................................. » 195

PAOLO GOLINELLI, Diabolus in figura: trasformazioni demo-
niache e incontri col santo nell’agiografia medievale ........ » 217



INDICEVI

ALESSANDRA BARTOLOMEI ROMAGNOLI, Il diavolo nella lette-
ratura mistica del Duecento ...................................... pag. 265

MARTINE OSTORERO, Diable, démons et sorciers au sabbat: de
nouveaux rapports entre les mauvais esprits et les êtres
humains? ............................................................. » 307

ALVARO CACCIOTTI, La battaglia del “manigoldo di Dio”.
Tratti della tentazione diabolica in alcuni autori france-
scani, secoli XIII-XV ............................................. » 343

LORENZO PAOLINI, Il « principe di questo mondo » nella demo-
nologia catara ....................................................... » 363

GIAN LUCA POTESTÀ, Il drago, la bestia, l’Anticristo. Il con-
flitto apocalittico tra Federico II e il Papato ................. » 395

BEATRICE PASCIUTA, Il diavolo e il diritto: il Processus Sa-
tane (XIV sec.) ..................................................... » 421

RICCARDO PARMEGGIANI, Nomi e luoghi del diavolo ............ » 449

LAURA PASQUINI, Il diavolo nell’iconografia medievale ............. » 479

CLAUDIO BUCCOLINI, Il diavolo nel Malleus maleficarum ....... » 519

LUIGI CANETTI, La danza dei posseduti. Mappe concettuali e
strategie di ricerca .................................................. » 553

MARINA FALLA CASTELFRANCHI, Il diavolo a Bisanzio. Aspetti
iconografico-iconologici e liturgici ................................ » 605



BEATRICE PASCIUTA

Il diavolo e il diritto:
il Processus Satane (XIV sec.)

Il rapporto fra il Diavolo e il diritto è antico. Nel cristianesino
delle origini, dalle prime teorie della gnosi ai grandi impianti teo-
logici della Patristica, la contesa condotta e disciplinata dalle regole
giuridiche è lo scenario privilegiato dove collocare il conflitto fra
Bene e Male.

Lo scontro fra il Dio dell’Amore e il Dio della Legge o De-
miurgo, ipotizzato da Marcione di Sinope 1, diventa in Agostino
contrapposizione tra Dio e il Diavolo, ma ciò che permane come li-
nea di continuità fra le due dottrine è il ricorso al vocabolario del
diritto per giustificare l’esistenza stessa del Male 2.

Secondo Agostino, il Diavolo detiene l’umanità in ragione di un
preciso diritto che Dio gli avrebbe accordato. Come punzione per il
peccato originale Dio avrebbe consegnato il genere umano al Dia-
volo, ponendolo sotto la sua potestas: « Quadam iustitia Dei in pote-
statem diaboli traditum est genus humanum peccato primi homi-
nis » 3. La punizione di Dio segue dunque una strada ‘giuridica’ e

1 W. LÖHR, Did Marcion distinguish between a just god and a good god?, in Marcion und
seine Kirchengeschichtliche Wirkung - Marcion and His Impact on Church History, hgg. von G.
MAY - K. GRESCHAT, Berlin - New York, 2002), pp. 135-142. Su Marcione di Sinope e sul
fondamentale studio di A. VON HARNACK, Marcion. Das Evangelium vom fremden Gott. Eine
Monographie zur Geschichte der Grundlegung der Katolischen Kirche. Neue Studien zur Marcion,
Leipzig, 1921, si rinvia ai saggi raccolti in Marcion und seine Kirchengeschichtliche Wirkung
cit., e alla bibliografia ivi citata.

2 G. MINOIS, Piccola storia del Diavolo, trad. it. Bologna, 1999, pp.21-34; J.B. RUSSELL,
Satan: The Early Christian Tradition, Ithaca-New York, 1987, pp. 211-218.

3 AUGUSTINUS, De Trinitate, 13.12, in PL XLII, col.1026.
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si configura come conseguenza diretta dell’applicazione della giusti-
zia, è la pena che segue alla sentenza di condanna.

Anche nel percorso salvifico Dio sceglie di servirsi delle regole
del diritto. Partendo dal presupposto che la morte – ossia il passag-
gio alla condizione di schiavitù – è la condanna per il peccato ori-
ginale, essa deve quindi essere inflitta soltanto a chi si è macchiato
dalla colpa, ossia all’umanità. Ed ecco la ‘trappola’ della Croce. Dio
manda in terra il proprio Figlio, fatto Uomo, e inganna il Diavolo,
il quale lo prende con sé non accorgendosi che non di uomo si trat-
ta ma di Dio. La condanna di Cristo e la sua morte, in questa pro-
spettiva, è un atto contro le regole e di conseguenza sovverte defi-
nitivamente la decisione iniziale 4.

L’aspetto fondamentale della questione è la scelta di Dio di li-
berare l’umanità servendosi degli strumenti della giustizia. L’Onni-
potente non è certamente obbligato dalle regole che Egli ha stabili-
to, ma sceglie di utilizzarle per sconfiggere il Male, quasi che – se-
condo la visione di Agostino – il potere del Diavolo sull’umanità
sia fondato proprio su presupposti giuridici.

La teoria agostiniana sul ‘diritto del Diavolo’ è destinata ad un
successo di lunghissima durata. La teologia medievale, infatti, forte-

4 AUGUSTINUS, De peccatorum meritis et remissione, II, 31.51 in C.S.E.L., LX, pp.121-122:
« Hinc et ipse dominus mori voluit, ut, quemadmodum de illo scriptum est, per mortem eva-
cuaret eum qui potestatem habebat mortis, id est diabolum, et liberaret eos qui timore mortis
per totam vitam rei erant servitutis. Hoc testimonio satis etiam illud monstratur et mortem
istam corporis principe atque auctore diabolo, hoc est ex peccato, accidisse quod ille persuasit;
neque enim ob aliud potestatem habere mortis verissime diceretur, unde ille qui sine ullo pec-
cato vel originali vel proprio moriebatur dixit, quod paulo ante commemoravi: ecce veniet
princeps mundi – id est diabolus, qui potestatem habet mortis – et in me nihil inveniet, id
est peccati, propter quod homines mori fecit. Et quasi diceretur ei: ‘quare ego moreris?’ sed ut
sciant omnes, inquit, quia voluntatem patris mei facio, surgite, eamus hinc, id est, ‘ut moriar
non habens mortis causam de peccato sub auctore peccati, sed de oboedientiae iustitia factus
oboediens usque ad mortem’ ». Il passo di Agostino verrà ripreso da Pietro Lombardo nella di-
st. 19 del terzo libro delle Sentenze: « Per illum ergo redenti sumus in quo princeps mundi
nihil invenit. Unde Augustinus (De pecc. meritis et remiss. 31.51) causam et modo nostre re-
dentionis insinuans ait: Nihil invenit diabolus in Christo ut moreretur, sed pro voluntate Pa-
tris mori Christus voluit, non habens causam mortis de peccato; sed de obedientia et iustitia
mortem gustavit, per quam non redemit a servitute diaboli » (PETRI LOMBARDI, Sententiarum Li-
bri Quatuor, III.XIX.1 in PL CXCII, col.796).
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mente influenzata dalla concomitante esplosione delle scuole di di-
ritto, mette a punto nuove teorie sulla salvezza dell’umanità, accen-
tuandone proprio l’elemento giuridico.

La redemptio – letteralmente la ‘ricompera’, ossia il riscatto che
nel vocabolario del diritto è il termine utilizzato per indicare la
modalità di liberazione dello schiavo o del prigioniero attraverso il
pagamento in denaro del valore stimato – configura già di per sè
un ambito giuridico: l’umanità è stata catturata e resa schiava del
Diavolo e il riscatto pagato per la sua liberazione è la vita di un al-
tro uomo, un uomo specialissimo, il Figlio di Dio.

Il testo che più chiaramente sintetizza le complesse riflessioni
teologiche sul punto è il Liber Sententiarum di Pietro Lombardo,
opera fondamentale sotto ogni aspetto e manuale utilizzato in tutte
le scuole teologiche a partire dalla seconda metà XII secolo 5.

La distinctio XIX del terzo libro delle Sententiae è dedicata a
spiegare come Cristo abbia redento l’umanità dal Diavolo e dal pec-
cato attraverso la sua morte, ossia ad analizzare il meccanismo logi-
co del riscatto. Il punto di partenza, che riprende la tradizione plu-
risecolare dell’‘inganno’, è che Cristo è morto da innocente, mentre
la morte – ossia il passaggio alla schiavitù, in potere del Diavolo –
è la pena per l’umanità peccatrice. In una sorta di resa dei conti fi-
nale, o di applicazione suprema della legge del taglione, Cristo in-
ganna colui che con l’inganno aveva reso l’uomo schiavo: « E cosa
fece il Redentore al nostro carceriere? Gli tese la trappola della sua
croce e mise come esca il suo sangue » 6. E la forza della sua azio-
ne è ancora maggiore in quanto dettata da una scelta precisa e non

5 Sulla diffusione delle Sentenze fra XIII e XIV secolo cfr. R.L. FRIEDMAN, The Sentences
Commentary, 1250-1320. General Trends, the Impact of the Religious Orders, and the Test Case
of Predestination, in Medieval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard, vol. I, Current
Research, ed. by G.R. EVANS, Leiden-Boston-Köln, 2002, pp.41-128. ID., Peter Lombard and
the Development of the Sentences commentary in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, in Pietro
Lombardo. Atti del XLIII Convegno storico internazionale (Todi, 8-10 ottobre 2006), Spo-
leto, 2007, pp.459-478.

6 ”Et quid fecit redemptor captivatori nostro? Tetendit ei muscipulam crucem suam;
posuit ibi quasi escam, sanguinem suum” PETRI LOMBARDI, Sententiarum cit. (nota 4),
III.XIX.1, col.796.
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da una soluzione obbligata. E qui sta il nodo fondamentale, il lega-
me inscindibile fra teologia e diritto.

La teologia medievale, fondata sulla dialettica, si appoggia ne-
cessariamente all’ermeneutica giuridica, ne assume alfabeto e voca-
bolario. La modalità scelta da Dio per liberare l’umanità dalla
schiavitù, ossia la scelta del sacrificio di Cristo, è la più comprensi-
bile per la limitata mente umana, e quindi la più adatta allo scopo.
E lo è in quanto utilizza la categoria della giustizia e non quella
della potenza: « Est et alia ratio quare [Deus] isto modo potius
quam alio liberare voluit: quia sic iustitia superatur diabolus, non
potentia » 7. Ma, sull’esposizione razionale di questa scelta il teolo-
go si muove con cautela, avvertendo preliminarmente che la spiega-
zione sarà data così come si potrà: « et quomodo id factum sit
explicabo ut potero ».

Inanzitutto la potestas del Diavolo sul genere umano è data da
Dio e rappresenta l’applicazione della giustizia divina per punire il
peccato di Adamo: la condanna inflitta dal sommo giudice dunque
è la riduzione in schiavitù dell’umanità, a causa del suo debito, e la
sua sottomissione al princeps diabolus.

L’affermazione non è priva di rischi: si potrebbe infatti dedurre
che Dio abbia volontariamente ceduto al Diavolo il genere umano,
o almeno che abbia comandato che così accadesse.

In realtà, precisa Pietro Lombardo, Dio ha solo consentito che ciò
accadese, per giustizia. Nè si deve pensare che con ciò Dio abbia
dispensato l’uomo dal rispetto della sua legge e dalla sua potestas, in
quanto anche il Diavolo ricade sotto la potestas divina.

Il problema è oltremodo complesso e qualsiasi argomentazione
rischia di essere immediatamente contraddetta se condotta soltanto
sul piano della teologia morale: Dio creatore di ogni cosa, ha creato
il male? E il Male, impersonificato dall’Angelo Ribelle, ricade
ugualmente sotto la sua potestà pur essendone antiteticamente
contrapposto?

L’unica logica alla quale attingere sembra allora essere quella
utilizzata dal diritto: per sconfiggere il Male e per salvare l’umanità

7 Ibid., III.XX.1, col.798.
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Dio ricorre alla giustizia, in luogo della potenza, poiché l’umanità
era stata condannata giustamente ed era stata sottoposta ad un le-
gittimo potere in seguito all’inappellabile giudizio di Dio. E di
nuovo Pietro ripete il principio: “remissio peccatorum per sangui-
nem Christi data a diabolo eruit, ut sic iustitia vinceretur diabolus,
non potentia”. Ma c’è di più, nella spiegazione del teologo.

Nel piano della salvezza, il binomio giustizia-potenza, caratteri-
stica esclusiva di Dio, viene interamente dispiegato: alla giustizia
Dio affida il compito di sconfiggere il male e alla potenza consegna
il grande palcoscenico della resurrezione.

La scelta ha un eminente valore didascalico. La giustizia è uti-
lizzata per educare l’umanità, è un obiettivo possibile e uno stru-
mento di cui l’uomo può servirsi, seppure in maniera imperfetta. La
potenza, invece, ossia la possibilità di fare tutto senza regole, è
un’arma assai pericolosa, attira il Diavolo amator potentiae, e di con-
seguenza l’uomo vinto dalla cupidigia.

La potenza deve essere prerogativa esclusiva di Dio, e viene
semplicemente mostrata all’umanità attraverso un’azione impossibi-
le ed irripetibile, la Resurrezione di Cristo.

Se dunque il mezzo utilizzato da Dio per sconfiggere il Male è
la giustizia, allora in una sorta di controprova logica, il rapporto fra
il Bene e il Male, fra Dio e il Diavolo, deve resistere anche sul pia-
no del processo, su quel piano cioè in cui la giustizia diventa con-
creta e le regole del diritto possono essere applicate.

Pietro Lombardo, fornisce ancora una volta la spiegazione defi-
nitiva al problema, dedicando un intero paragrafo ad esaminare il
possibile svolgimento di una contesa legale fra Dio, l’uomo e il
Diavolo 8.

Le ragioni sono tutte a favore di Dio, nei confronti del quale, se
i tre venissero a processo, né il Diavolo né l’uomo potrebbero avere
nulla a pretendere. Al contrario, il Diavolo dovrebbe rispondere del
reato di ingiuria nei confronti di Dio, poiché gli ha sottratto un
servo – l’uomo – con la frode e l’ha tenuto con la violenza. La stes-
sa accusa di ingiuria dovrebbe essere rivolta all’uomo, colpevole di

8 De causa inter Deum, et hominem et diabolum (Ibid., III.XX.2, col. 799).
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aver disobbedito al comando di Dio e di essersi così posto sotto il
dominio di un altro signore. Dal canto suo, l’uomo potrebbe accu-
sare il Diavolo per averlo ingannato con false promesse e per averlo
danneggiato, portando il male nella sua vita.

È evidente che la lettura ‘giuridica’, suggerita dalla teoria ago-
stiniana della salvezza, era approdata a risultati del tutto differenti.

Già a partire dalla fine dell’XI secolo, in conseguenza dell’ado-
zione di tecniche ermeneutiche comuni a quelle utilizzate dal dirit-
to, il piano del ragionamento teologico si era concentrato sul pro-
blema, tutto medievale, dei diritti del Diavolo, ossia su quale fosse
il significato ‘giuridico’ del titolo di ‘Principe del Mondo’ che il
Diavolo vantava, secondo la testimonianza evangelica, e quali le
eventuali prerogative connesse a questo potere 9.

La posizione più tradizionale, fondata sul topos agostiniano, so-
steneva che il Diavolo detenesse l’umanità a buon diritto perchè co-
sì aveva stabilito Dio, giudice sommo; e tuttavia muovendosi all’in-
terno dello schema logico che la scientia iuris aveva consegnato alla
teologia, questa mostrava le sue debolezze. La potestas di cui parlava
Agostino acquistava adesso un nuovo peso specifico – in quanto vo-
cabolo ormai definitivamente riconsegnato al diritto – e ciò impo-
neva una totale rivisitazione dell’intera materia. L’assunto agostinia-
no svelava fatalmente il suo evidente paradosso: il Diavolo, ingana-
to da Dio, aveva commesso un abuso di potere, ossia aveva travali-
cato i confini che Dio aveva indicato, ma il nucleo originario di
quel potere, secondo questa interpretazione, era comunque legitti-
mo; in altri termini Dio, per rispettare la sua propria decisione,
avrebbe dovuto tener conto dei diritti del Diavolo.

L’approccio ermeneutico di derivazione agostiniana viene decisa-
mente abbandonato da Anselmo d’Aosta. Nel Cur Deus homo, primo
trattato dedicato ex professo al tema della redenzione, Anselmo si
serve dello stesso strumentario giuridico-teologico che aveva sostan-
ziato il tradizionale interrogativo circa la natura dei diritti del Dia-
volo per riformulare il problema in maniera del tutto originale. Se-

9 Sul punto cfr. C.W. MARX, The Devil Rights and The Redemption in the Literature of
Medieval England, Cambridge, 1995; C. SHOEMAKER, The Devil at Law in the Middle Ages, in
Revue de l’Histoire des Religions, 4 (2011), pp.567-586.
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condo Anselmo, il sacrificio di Cristo non sarebbe servito a liberare
l’umanità dalla schiavitù del Diavolo ma a soddisfare il debito che
il genere umano aveva contratto con Dio a causa del peccato
originale 10.

E se per la patristica più risalente – da Origene a Gregorio di
Nissa 11 – il sacrificio di Cristo era servito come riscatto, era stato
cioè il prezzo cioè pagato per la liberazione dell’umanità dalla sua
condizione servile, adesso proprio il vocabolario giuridico sembrava
suggerire ad Anselmo una nuova prospettiva, quella del risarcimen-
to di un debito. Non di redemptio – di ricompera della libertà –
dunque si trattava ma di satisfactio. E il destinatario di questo cre-
dito non era il Diavolo, ma Dio. Ancora una categoria giuridica
tratta dal diritto, ancora un argomentazione condotta utilizzando
gli strumenti tecnici messi a disposizione dai giuristi.

Lo slittamento dal piano semantico del ‘riscatto’ a quello della
‘soddisfazione’ comportava, secondo Anselmo, che il Diavolo non
facesse parte del progetto salvifico ideato da Dio: egli non esiste in
sé, è assenza e negazione, nihil. E pertanto – tormando all’ambito
giuridico – il Diavolo non può avere alcun diritto e non può pre-
tendere – nè ricevere – alcun ‘riscatto’. Il percorso della dannazione
e redenzione dell’umanità è animato esclusivamente dalla triade
Dio-Cristo-Uomo e non prevede una partecipazione ‘attiva’ del Ma-
le, ma soltanto un suo intervento strumentale.

Nel dialogo Cur Deus homo, Anselmo affida al suo interlocutore
Bosone il compito di esporre la tesi sui diritti del Diavolo, e di
confutarla. La posizione tradizionale, afferma Bosone, sostiene che il
giusto titolo in base al quale il Diavolo vanterebbe il suo possesso

10 La bibliografia su Anselmo e sulla teoria della redenzione è vastissima; il saggio fon-
dativo rimane ancora J. RIVIÉRE, Le dogme de la rédémption. Essai d’etude historique, Paris,
1905 (2° ed.), e in polemica J. TURMEL, Histoire des dogmes. t.I. Le Péché originel. La Rédem-
ption, Paris, 1931: sul punto cfr. R. ROQUES, Introduction a ANSELME DE CANTORBÉRY, Pour-
quoi Dieu s’est fait homme, ed. R. ROQUES, Paris, 1963 (Sources Chrétiennes, 91) pp.116-
136; per una sintesi recente ed esaustiva cfr. C. É. Viola, Anselmo d’Aosta, in Figure del pen-
siero medievale. IV - La fioritura della dialettica X-XII secolo, dir. I. Biffi - C. Marabelli, Mi-
lano-Roma, 2008, pp.49-126, al quale si rinvia per ulteriori indicazioni bibliografiche.

11 ROQUES, Introduction cit. (nota 10), p.107 n.3; RIVIÉRE, Les dogme de la rédemption cit.
(nota 10), p.374-394.
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sull’umanità, sebbene derivante da Dio, obbligherebbe comunque
Dio ad agire con giustizia e non gli consentirebbe un atto d’impe-
rio; e ciò in considerazione del fatto che il Diavolo non aveva mai
usato la violenza contro l’uomo ma solo l’inganno. Ma, obietta Bo-
sone, gli uomini e il Diavolo non appartengono a sé stessi, ossia
non sono liberi: entrambi ricadono, come tutto il creato, sotto la
potestas di Dio, sono suoi servi e conservi e dunque Dio può ripren-
derseli con ogni mezzo, compresa la violenza. Dio Onnipotente può
decidere di condannare l’uomo alla tortura e affidare al Diavolo il
compito di eseguirla; ma questa non è condizione sufficiente a che
il Diavolo possa maturare un diritto, essendo egli semplicemente
l’esecutore di un ordine divino. A ulteriore dimostrazione della pa-
dronanza dell’ermeneutica giuridica e delle categorie dell’interpreta-
zione, Anselmo fa argomentare Bosone circa la relatività dei concet-
ti di ‘giusto’ e ‘ingiusto’ e soprattutto circa la non coincidenza di
‘giusto’ con ‘diritto’. Una medesima azione può essere al contempo
giusta e ingiusta, e dunque il Diavolo giustamente tortura l’uomo
poiché Dio giustamente lo consente e l’uomo altrettanto giusta-
mente subisce il dominio del Diavolo, ma questa condizione non
comporta – né giuridicamente né logicamente – un ruolo attivo e
autonomo del Diavolo, essendo la giustizia e il giudizio giusto pre-
rogativa esclusiva di Dio 12.

Il pensiero di Anselmo è assunto e in parte superato – per la
chiarezza dell’argomentazione – da Abelardo 13. Nella Expositio in

12 « Hoc itaque modo diabolus dicitur iuste vexare hominem, quia Deus hoc iuste per-
mittitur et homo iuste patitur. Sed et hoc quod homo iuste dicitur pati, non sua iustitia
pati iuste dicitur, sed quia iusto iudicio Dei punitur ». S. ANSELMI, Libri duo Cur Deus Ho-
mo, I. 7, in PL CLVIII, col.368 b.

13 L’influenza del pensiero di Anselmo sulla Scolastica francese, già a partire dal XII
secolo, è stata messa in rilievo solo di recente, ridimensionando così l’approccio tradiziona-
le che tendeva a limitarne la diffusione all’area anglo-normanna e a quella germanica; in
ogni caso è certo che Abelardo conoscesse direttamente le opere di Anselmo, da lui defini-
to “illum magnificum ecclesie doctorem”. C.J. MEWS, Saint Anselm and the Development of
Philosophical Theology in Twelfth Century, in Anselm and Abelard. Investigations and Juxtaposi-
tions, ed. by G.E.M. GASPER - H. KOHLENBERGER, Toronto, 2006, pp.196-222. Sulla disputa
fra Abelardo e Bernardo di Chiaravalle e sule scuole di teologia a Parigi nel XII secolo cfr.
C. GIRAUD, Per verba magistri. Anselme de Laon et son école au XIIe siècle, Tournouth, 2010.
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epistulam Pauli ad Romanos egli espone la sua posizione circa l’inesi-
stenza dei diritti del Diavolo sull’umanità servendosi esplicitamente
di categorie e termini tratti dal vocabolario dei giuristi. L’aver ri-
dotto in schiavitù l’umanità con l’inganno rende vana qualsiasa pre-
tesa di possesso. Secondo quanto affermato nel diritto romano e ri-
badito dai giuristi della sua epoca, qualsiasi diritto o contratto era
valido se acquisito o stipulato non vi, dolo vel metu. E dunque il Dia-
volo, che ha sedotto l’Uomo e che lo ha sottomesso con l’inganno,
non ha maturato il ius possidendi; egli esercita esclusivamente il di-
ritto di torturare l’umanità, poiché Dio così ha consentito 14.

La condizione servile che accomuna il Diavolo all’uomo – en-
trambi sotto il dominio di Dio – rende vana qualsiasi azione del
Diavolo dal punto di vista del diritto: « Quis etiam dubitet quod si
servus alicuius domini persuasionibus sui conservum suum seducat
et ab obedientia proprii domini declinare faciat, quanto amplius
apud dominus reus consitutatur seductor quam seductus? » 15. Il sa-
crificio di Cristo chiude una partita fra Dio e l’uomo, serve a ricon-
ciliare e a risarcire e il Diavolo non vi svolge alcun ruolo.

Nutrito da questo humus, il tema della contesa giudiziaria fra
Bene e Male, fra Dio e il Diavolo, può transitare nel topos lettera-
rio, giuridico e teologico, e dare vita ad un vero e proprio filone
drammaturgico che trova nel cosiddetto Processus Satanae la sua
espressione più compiuta. 16

Il breve testo compare con il titolo Tractatus questionis ventilate
coram domino nostro Iesu Christo inter virginem Mariam ex una parte et

14 « Diabolus in hominem quem seduxit nullum ius seducendo acqusierit, nisi forte
[...] quantum ad permissionem Dei » PETRI ABELARDI, Commentarium in Epistolam Pauli ad
Romanos II (III,26) 174 in Petri Abaelardi Opera Theologica I: Commentarium in Epistolam
Pauli ad Romanos; Apologia contra Bernardum, ed. E. M. BUYTAERT, Turnhout, 1969
(C.C.c.m. 11), p.115.

15 Ibid., p.114-115; T. WILLIAMS, Sin, Grace, and Redemption in Abelard, in The Cambrid-
ge Companion to Abelard, ed. J. BROWER - K. GUILFOY, Cambridge, 2004, pp.258-278.

16 R. STINTZING, Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deut-
schland am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts, Leipzig, 1867, pp.259-271; C.
CARDELLE DE HARTMANN, Die Processus Sathanae und die Tradition der Satansprozesse, in Mittel-
lateinisches Jahrbuch, 40/3 (2005), pp. 417-421.
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diabolum ex altera parte nel corpus dei trattati di Bartolo da Sassofer-
rato, il più famoso e citato giurista dell’età del diritto comune 17.

L’opera, sulla cui paternità bartoliana i dubbi superano le cer-
tezze 18, è attestata comunemente con il titolo di Processus Satane a
partire dalla seconda metà del XIV secolo, in due varianti fonda-
mentali una attribuita a Bartolo, a partire dai testimoni del XV se-
colo, sia manoscritti che incunaboli, e una sempre adespota 19.

Il testo è la rappresentazione di un processo. Introdotto da un
preambolo di carattere storico-teologico, affidato ad una voce nar-
rante, il Processus Satane si sviluppa in forma dialogica fra le tre fi-

17 BARTOLI DE SAXOFERRATO, Tractatus varii, Venetiis ed. Vindelinus Spira, 1472 (ISTC
no.ib00255000), ff.66v-72r Un’analisi approfondita di questo testo e della sua valenza
culturale, fra diritto e teologia, è in corso di stampa, da parte di chi scrive, unitamente al-
l’edizione di due manoscritti - LEIPZIG, Universitätsbibliotek, Cod. Haenel 15, ff.129v-
135v (d’ora in avanti Haen.15) e BOLOGNA, Collegio di Spagna, 126, ff. 189r-195r (d’ora
in avanti CS 126) – esemplari delle due principali varianti del testo. Sul Processus Satane,
oltre alla bibliografia citata nelle nota precdente cfr. anche F. ROEDIGER, Contrasti antichi,
Cristo e Satana, Firenze, 1887; G. MANARESI, La quaestio inter Virginem Mariam et Diabolum
di Bartolo, in Archivio Giuridico, XXVI (1881), pp. 581-94, D. QUAGLIONI, La Vergine e il
Diavolo: letteratura e diritto, letteratura come diritto, in Laboratoire italien: politique et société, 5
(2004), pp. 39-55; R. JACQUIN, Le « Procès de Satan », in Bartolo da Sassoferrato: studi e docu-
menti per il VI centenario, a cura di D. SEGOLONI, Milano, 1962, vol.2, pp.269-280; C. CAR-
DELLE DE HARTMANN, Satan vor Gericht. Die ’Processus Satanae’ als Inszenierung juristicher Rheto-
rik, in Pontes III. Die antike Rhetorik in der europäischen Geistesgeschichte, hgg. W. KOFLER -
K. TÖCHTERLE, Innsbruck, 2005, pp.191-202; SHOEMAKER, The Devil at Law cit. (nota 9).

18 Decisamente negata da F.C. SAVIGNY, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, VI,
Heidelberg, 1850, p.180, e in tempi più recenti da J.L.J. VAN DE KAMP, Bartolus de Saxo-
ferrato 1313-1357. Leven, Werken, Invloed, Beteekenis, Amsterdam, 1936, p. 90 e da B. PA-
RADISI, La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza in
Bartolo da Sassoferrato: studi e documenti cit. (nota 17), vol.1, p. 440, l’attribuzione del Pro-
cessus Satane a Bartolo da Sassoferrato è invece accolta da Jacquin, Le « Procès de Satan » cit.
(nota 17); condivisibile la posizione di F. CALASSO, v. Bartolo da Sassoferrato in Dizionario
Biografico degli Italiani, 6 (1964) il quale, pur avanzando ogni possibile cautela, evidenzia
il valore dell’attribuzione a Bartolo.

19 La variante adespota compare per la prima volta a stampa come Processus judiciarius
Mascaron contra genus humanum, sive Tractatus procuratoris editus sub nomine diaboli, Augsburg,
ed. Günther Zainer, ante 1473 (ISTC no. ip01001000). Ho attualmente censito oltre 40
testimoni manoscritti, recanti le due versioni del Processus Satane. Un primo elenco, ancora
provvisorio, è disponibile su MOSAICO Project (http://mosaico.cirsfid.unibo.it/?pa-
ge=85—85& lib=11& secId =85).
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gure che la dottrina giuridica aveva posto a base del rito processua-
le – il giudice, l’attore e il convenuto; il dialogo è commentato dal-
le chiose del narratore che rivolgendosi ad un ipotetico pubblico
spiega e descrive i passi salienti dell’azione.

Il processo ha ad oggetto la sorte dell’umanità: l’attore è il Diavolo
– il collegio della malvagità infernale – che agisce attraverso un Diavo-
lo nella veste di procuratore, il convenuto è il genere umano, difeso
dalla Vergine Maria, nel suo ruolo di avvocata, e il giudice è Cristo. La
sede del processo è il tribunale celeste collocato in Paradiso, e la cele-
brazione, manco a dirlo, avviene durante la Settimana Santa.

Utilizzando i ‘nuovi’ mezzi messi a disposizione dal diritto – e in
particolare la macchina del processo, ormai del tutto perfezionata 20 –
il Diavolo decide di tentare la strada estrema per riprendersi quell’u-
manità prima schiava e poi riscattata dal sacrificio del figlio di Dio: sa-
le dunque in Paradiso e chiede a Cristo – suo giudice ‘naturale’ essen-
do egli un Angelo, seppure ribelle – di citare in giudizio l’umanità,
rea, a suo dire, di aver continuato a peccare nonostante la Redenzione.

La Madonna, allertata e allarmata dal pianto delle Milizie celesti,
decide di assumere personalmente la difesa dell’umanità, conferendo al
suo tradizionale ruolo di avvocata una inusitata pregnanza tecnica.

Il processo si snoda in una serie di arringhe e termina con la
sentenza di assoluzione dell’umanità; il Diavolo, sconfitto, dovrà ri-
tornare all’Inferno e rimanervi dannato in eterno.

20 A partire dalla fine del XII secolo, infatti, la dottrina giuridica civilistica e poi, so-
prattutto, canonistica aveva realizzato una straordinaria riflessione sui meccanismi proces-
suali, dando vita a quello che comunemente si definisce processo romano-canonico; la di-
vulgazione delle nuove procedure era affidata agli ordines iudiciarii, opere sistematiche de-
stinate principalmente alla pratica forense che influenzano in maniera decisiva anche la
normativa – specialmente pontificia – di ambito processuale. Su questo cfr. A.M. STICKLER,
Ordines judiciarii, in Dictionaire de droit canonique, VI, Paris, 1957, p. 1132 ss., successiva-
mente riedito in L’educazione giuridica. VI – Modelli storici della procedura continentale. II
Dall’ordo iudiciarius al codice di procedura, a cura di A. GIULIANI – N. PICARDI, Perugia-Na-
poli, 1994, pp.3-19; K.W. Nörr, Ordo Iudiciorum und Ordo Iudiciarius, in Studia Gratiana,
11 (1967 - Collectanea Stephan Kuttner, I), pp. 329-343 ora edito in ID., Iudicium est
actus trium personarum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozessrechts in Europa, Leinen,
1993; L. FOWLER-MAGERL, Ordines iudiciarii and Libelli de ordine iudiciorum (From the middle
of the twelfth to the end of the fifteenth century), Turnhout, 1994, (Typologie des sources du
Moyen Age occidental, 63, A-III.1); EAD., Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und
Literaturgattung, Frankfurt am Main, 1984 (Ius Commune. Sonderhefte, 19).



BEATRICE PASCIUTA432

L’intreccio fra teologia e diritto è senz’altro la chiave di lettura
principale di quest’opera che lungi dall’ingeneroso giudizio di Savi-
gny – che l’aveva stigmatizzata come ‘ridicola e pedante’ 21 – costi-
tuisce una eccellente rielaborazione casistica delle più raffinate teo-
rie teologiche e processuali, che si erano sviluppate nel dibattito
dottrinale, fra la Francia e l’Italia a partire dal XII secolo. Si tratta
di un testo essenzialmente giuridico, destinato con ogni probabilità
alle scuole di diritto ma che all’occorrenza doveva essere utilizzato
anche nelle scuole teologiche, come sembrerebbe dimostrare la va-
riante priva di allegazioni giuridiche che si ritrova inserita in codici
che contengono esclusivamente opere di teologia o sermoni 22.

Il testo, peraltro, si presta sia ad elucubrazioni teologiche che
ad interrogativi giuridici, bilanciando le due componenti con
straordinaria efficacia.

E dunque se la fattispecie è eminentemente teologica, il modus
operandi è pienamente giuridico.

Il Diavolo e la Madonna, infatti, impersonano gli archetipi del-
le due modalità di interpretazione del diritto che la scienza giuridi-
ca medievale aveva posto alla base del processo. Da una parte il ri-
gor iuris, ossia la rigida e formalistica applicazione delle regole, pro-
pria della scienza civilistica, dall’altra l’equitas, l’analisi del caso
concreto, la “iustitia dulcore misericordiae temperata”, propria del
diritto canonico 23.

La trasposizione scenica tipizza i due atteggiamenti, mostrando-
ne volutamente gli aspetti paradossali. Per l’anonimo autore del
Processus Satane, il Diavolo è infatti l’espressione emblematica di un
modo di utilizzare il diritto, formalistico e spegiudicato insieme, e
che non si lascia fermare dalla constatazione di verità evidenti o

21 SAVIGNY, Geschichte cit. (nota 18), p.180.
22 Ad esempio BOLOGNA, Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, cod. A 34, ff.91r-97r.
23 HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, Summa Aurea, Venetiis, 1574, l.5, tit. De

dispensationibus, §1, col.1874. Il tema dell’aequitas è oggetto di un’ampia mole di studi;
rinviamo pertanto a E. CORTESE, Lex, aequitas, utrumque ius nella prima civilistica, in ”Lex et
Iustitia” nell’utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali, a cura di A. CIANI, G. DIURNI,
Roma, 1989, pp. 95-119; sull’Ostiense in particolare cfr. G. BRUGNOTTO, L’”Aequitas cano-
nica”. Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa (Cardinal Ostiense), Roma,
1999.
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dalle circostanze contingenti. Nonostante l’andamento avvincente e
la costante tensione drammatica, il processo ha un finale già scritto.
Il paradosso della situazione rappresentata – il Diavolo in Paradiso
– e l’enormità delle conseguenze in caso di vittoria del Diavolo – il
sovvertimento del disegno salvifico, ossia la sconfitta di Dio – im-
pongono qualche forzatura ma, secondo quanto ampiamente speri-
mentato nel teatro religioso, ciò che importa non è certamente il fi-
nale del caso esemplare – solitamente già noto – quanto la forza
stessa dell’exemplum e delle metafore utilizzate 24. Il genere letterario
della disputatio – ampiamente utilizzato in ambito teologico come
presentazione drammatica di una controversia teologica a fini didat-
tici 25– viene ora messo a servizio del diritto, con le medesime fina-
lità: dando concretezza agli aspetti ‘diabolici’ del processo, il rac-
conto esemplare mette in guardia la società – e in specie giuristi e
teologi – dai rischi di un diritto e utilizzato senza il filtro della
ragionevolezza.

Certamente il processo stesso, in quanto rito, ha una sua forza
esemplare. Nel passaggio dal processo celebrato al processo raccon-
tato, dal piano prettamente ‘casistico’ a un piano paradigmatico,
oggetto e insieme frutto d una riflessione collettiva che va ben oltre
lo spazio limitato dell’aula giudiziaria, il processo esemplare diventa
emblematico della società che lo ha prodotto e alla quale è destina-
to 26. Ciò che rileva ai fini del percorso didattico e dello svolgimen-
to dell’intera vicenda, non è il ‘se’ – la possibile vittoria del Diavo-

24 La declinazione scolastica dell’exemplum comprendeva non soltanto il racconto, ma
anche l’archetipo dal quale derivavano le narrazioni. Il racconto esemplare si caretterizzava,
com’è noto, per alcuni elementi ricorrenti – la veridicità, la finalità persuasiva, il rapporto
fra narratore e pubblico, il contesto didattico, la finalità ‘alta’. L’exemplum medievale infatti
non ha soltanto un intento moralizzatore, né è puro divertimento: è un ‘gadget escatologi-
co’, per usare la definizione di J. LE GOFF, L’”Exemplum” ed. C. BREMOND-J. LE GOFF (Typo-
logie des sources du moyen ace occidental, 40) Turnhout, 1982, p.37. A questo volume e
al più recente Construire l’exemplarité. Pratiques littéraires et discours historiens (XVIe-XVIIIe
siècles), ed. L. GIAVARINI, Dijon, 2008, si rinvia per le considerazioni generali sulla lettera-
ture esemplare.

25 M. LAZAR, Enseignement et Spectacle. La “Disputatio” comme “scène à faire” dans le drame
religeux du moyen-age, in Scripta Hierosolymitana (XIX). Studies in the Drama ed. by A. SACHS,
Jerusalem, 1967, pp. 126-151.

26 S. GEONGET, Le besoin d’exemplarité. construcion littéraire des procés exemplaires, in Littéra-
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lo – ma il ‘come’, ossia le strategie processuali e giuridiche che egli
utilizza. E dunque ecco come il Diavolo costruisce il suo processo.

L’avvio non è facile per il procuratore della infernalis nequitia
poiché il primo ostacolo che egli si trova a dover fronteggiare è la
manifesta ostilità del giudice.

Cristo infatti, ricorrendo alla citazione evangelica, prova a rifiutare
il suo ufficio, ricordando al Diavolo di averlo già incontrato ‘mentre
camminavamo sulla terra’ 27. Ma il Diavolo risponde esibendo un atto
notarile di procura che lo abilita, secondo i modi stabiliti dalla scientia
iuris, a rappresentare il collegio della malvagità infernale in quel pro-
cesso, e segna il primo punto a suo favore: poiché Cristo è qui in qua-
lità di giudice – pro tribunali sedente – non può rifiutarsi di esaminare
l’atto presentato dal Diavolo e, constatatane la regolarità formale, deve
ammettere l’attore a presentare la propria istanza.

Quando il Diavolo si ripresenta in tribunale per la prima
udienza è costretto ad aspettare fuori dall’aula fino a notte fonda
quando finalmente ottiene di essere ascoltato, il Giudice lo apostro-
fa sempre come ‘protervo’ e, naturalmente, ‘maledetto’.

Ciononostante, il processo si rivela immediatamente un’arma
pericolosissima che il Diavolo mostra di sapere utilizzare perfetta-
mente: la sua strategia è colpire sin dalle prime battute, e chiudere
la partita prima ancora di iniziarla, sfruttando le possibilità offerte
all’attore nella fase preliminare del processo, ossia durante i prepara-
toria iudicii.

ture et droit, du Moyen Age à la période baroque: les procès exemplaire, ed. S. GEONGET - B. ME-
NIEL, Paris, 2008, p.9.

27 « Recolimus enim dum per mundum ambulabamus qualiter nos informare volebas
dum dixisti nobis ‘Dic quod lapides isti panes fiant’ dixisti quoque quod mirabilia nobis
dares si te adoraremus » (Haen 15, f.129v). Questa citazione e le altre che seguiranno sono
tratte dal manoscritto Haen 15 cit. (nota 17), testimone fedele della tradizione completa
del testo, nella variante attribuita a Bartolo e poi passata nelle edizioni a stampa dei trat-
tati bartoliani. Per la descrizione del codice cfr. Codices operum Bartoli a Saxoferrato recensiti.
Iter germanicum, a cura di E. CASAMASSIMA, Firenze, 1971, nr.71. Le immagini sono adesso
disponibili sul sito MOSAICO PROJECT (http://mosaico.cirsfid. unibo.it/?page=manuscript-
images-sat-haen-15&manuscript=16&lib=11&secId=97). Per la versione a stampa del testo
in variante ‘bartoliana’ si è fatto riferimento a BARTOLI DE SAXOFERRATO, Tractatus varii, Ve-
netiis apud Iunta, 1597, ff. 127-129. Gli adattamenti in lingua italiana, inseriti nel testo
per comodità del Lettore, non sono traduzioni letterali.
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La sua prima mossa è il tentativo di far dichiarare contumace il
convenuto.

Poiché infatti nessuno risponde alla citazione eseguita dall’Ar-
cangelo Gabriele, nuncius del Tribunale celeste, il Diavolo chiede al
giudice una carta in cui si attesti che l’attore si è presentato, secon-
do le regole – ossia nei termini stabiliti – ma che nessuno si è pre-
sentato per conto del convenuto 28.

Il procuratore aggiunge: « Non chiedo che il genere umano sia
fulminato da sentenza di scomunica, come prevede il diritto, ma
semplicemente che – secondo l’uso del tribunale – mi venga fornita
una lettera che attesti che io mi sono presentato regolarmente e che
nessuno si è presentato per il genere umano » 29. La voce narrante
avverte subito del pericolo sottostante a questa che il Diavolo asse-
risce essere una richiesta minima – ‘non so cosa possa chiedere di
meno’ –, poiché, se accolta, l’istanza avrebbe l’effetto immediato di
riportare il genere umano nello stato di schiavitù, ossia di invalida-
re l’azione di riscatto compiuta da Cristo attraverso il suo sacrifi-
cio 30.

La scienza giuridica sul punto era concorde: in caso di contuma-
cia del convenuto, in azioni reali, l’attore doveva essere subito im-
messo in possesso della res petita, salvo poi a restituirla se il conve-
nuto si fosse presentato davanti al giudice entro un tempo congruo
e avesse accettato di sottoporsi al giudizio. « Se il reo è assente non
può essere condannato prima della contestazione della lite, ma dopo
averlo chiamato a presentarsi in giudizio, se non si presenta e si sta
celebrando un’azione petitoria, l’attore deve essere immesso in pos-

28 « Et exibuit statim citationem qua exibita exclamatum extitit per angelum Gabrie-
lem: ‘Si est ibi aliquis pro genere humano’. Verum quilibet obmutuit » (Haen. 15,
f.130v).

29 « Nemo credat quod ego velim procedere in curiali modo quo posito constat de
contumacia generis humani quod cum super hoc dicant iura qualitatem iudices agere de-
beant non tamen statim sentenciam excomunicationis fulminare ut scitis. Ego non peto
hoc sed peto tantum licteras quibus contineatur quod sufficienter ego conparui nemine
pro humano generi comparente. Nescio ergo quid minus possim petere » (Ibidem).

30 « Verumtamen non querebat demon nisi quod nos caute redigere posset in pristi-
nam servitutem et in primevam obbedientiam ad quam ut nostis fueramus condemnati
per factum Eve » (Ibidem).
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sesso della cosa richiesta » 31: così l’Ostiense, il quale riassumeva
tutta la dottrina precedente; e ancora Grazia Aretino precisava che
« Trascorso il termine e in assenza del reo, l’attore si alzi davanti al
giudice... e chieda che il reo venga condannato alle spese e chieda
di essere immesso in possesso della cosa richiesta, causa rei servande
... ovvero chieda che il reo venga scomunicato o colpito da altra
censura ecclesiastica ed esibisca al giudice lo strumento di citazione
con il quale provi che il reo è contumace » 32.

La dilazione dei termini di comparizione, concessa dal giudice
come rimedio equitativo, consente tuttavia al convenuto di trovare
un rappresentante per resistere in giudizio. Un vero e proprio colpo
di scena che consente l’ingresso della terza protagonista, la Vergine,
nel ruolo di avvocata 33.

Siamo ancora nella fase preliminare del giudizio e il Diavolo
sembra avere buon gioco nel ricusare la Madonna come possibile
avvocata del genere umano.

Il Diavolo non manca di fare rilevare la macroscopica anomalia
derivante dal fatto che la difesa del convenuto vorrebbe essere affi-
data ad una donna e per di più madre del giudice: « Ascolta padre
e signore giudice e guarda la verità, poiché tua madre è esclusa da
ogni ufficio di avvocatura. Considera in primo luogo che le donne
non possono postulare per qualcuno, poiché questo è un ufficio ma-
schile; per di più lei è tua madre per cui la considero sospetta. Se
infatti tua madre fosse ammessa a questo ufficio, cioè se potesse av-
vocare per il genere umano, ti porterebbe facilmente dalla sua parte

31 « Reo igitur absente ante litis contestationem non potest condemnari, sed eo vocato,
... si non veniat et agebatur reali actione, mitteretur actor in possessione rei petitae », HO-
STIENSIS, Summa Aurea cit. (nota 23), tit. De iudiciis, col.445.

32 GRATIA ARETINUS, De iudiciario ordine, tit.7 §2, ed. F. BERGMANN, Pilii, Tancredi, Gra-
tiae Libri de iudiciorum ordine, Gottingae, 1842, p.340.

33 « Mane autem redit procurator nequitie infernalis tempestive subitus consistorium
et iudicem et cum cordis amaritudine vidit Cristum cum magnitudine sedentem pro tri-
bunali. Postea autem advocata humani generis venit cum comitiva glorie celestis et cum
multitudine angelorum, alta voce canentium: “Ave regina celorum” et ad ipsam magis
animandam erant interpretes humani generis et dicebant: “Mater mysericordie nos que su-
mums humanum genus ab hoste maligno protege”. Quibus auditis advocata ultra proces-
sit et sedit ad dexteram filii sui Dei Patris omnipotentis » (Haen. 15, ff.130v-131r).
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– tu Gesù che sei suo figlio – e così diritto e giustizia avrebbero
totalmente deviato dai loro confini; perciò dico che lei non deve es-
sere ammessa in giudizio e chiedo che su ciò tu ti pronunci » 34.

Anche questa obiezione che, se accolta, avrebbe provocato la di-
chiarazione di contumacia, viene respinta dal giudice dopo l’argo-
mentata arringa della Madonna.

Il terzo tentativo fatto del Diavolo per chiudere il procedimento
prima dell’avvio della fase dibattimentale è il ricorso all’interdictum
restitutorium, propedeutico all’actio spolii. Secondo la procedura codi-
ficata negli ordines iudiciarii, e già presente in alcuni scritti canoni-
stici più risalenti 35, la reintegra nel possesso era un’azione da eser-
citare nella fase preliminare del procedimento, prima della litis con-
testatio, ossia della contestazione della pretesa attrice. Il convenuto,
se spogliato del suo bene o del suo ufficio, doveva essere reintegrato
nel possesso originario al fine di consentirgli di partecipare al pro-
cesso in condizioni pari all’attore e soprattutto per garantire la ri-
valsa all’attore, in caso di sentenza favorevole. L’argomento costitui-
va uno dei pilastri della dottrina canonistica. Ad esso è dedicato un
titolo sin dalle prime compilazioni di Decretali e poi nel Liber
Extra (II.13) e su di esso riflette ampiamente la scienza giuridica e
teologica, in relazione al problema dei beni in possesso di istituzio-
ni ecclesiastiche 36. Anche questa strategia processuale va letta come

34 « Audi pater et domine iudex et respice veritatem quia tua mater ab omni advoca-
tionis excluditur officio. Adverte primo, quia mulieres pro aliquo postulare prohibentur
quia virile officium est ut ff. de postulac. l.i. et iii.q.ii. §sunt tres in fi.; preterea ipsa est
mater tua unde ipsam reddo suspectam ut Extra de appel. c. postremo et c. cum speciali
et c. cum spirituali et C de assesso. et dome. l. domesticus. Nam si matris tue officium
admitteretur scilicet ut advocare posset pro humano genere possit de levi mater tua te Ie-
sum filium suum ad suam partem trahere et sic ius et iustitia suis terminis totaliter de-
viarent; ex quibus dico eam non esse admictendam et pronunptiari et declarari peto »
(Haen. 15, ff..131r-131v).

35 Cfr. ad esempio le norme già raccolte da Ivo di Chartres nel tit. De restitutione spo-
liatorum della Panormia, (IVO CARNOTENSIS EPISCOPUS, Panormia, IV, capp. XLII-LII in PL
161, coll. 1191-1194) cit. in A. O. COMEZ, L’Ordo judiciarius in Ivo di Chartres, in L’edu-
cazione giuridica. VI – Modelli storici della procedura continentale. tomo II – Dall’ordo iudicia-
rius al codice di procedura, a cura di A. GIULIANI e N. PICARDI, Perugia, 1994, p. 69.

36 Su questo cfr. E. CONTE, Gewere, vestitura, spolium: un’ipotesi di interpretazione, in Der
Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, Bd. 1: Zivil- und Zivilprozessrecht, a c.
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paradosso, poiché il Diavolo ricorre al diritto canonico per introdur-
re nel processo l’elemento sostanziale, ossia per sostanziare la prete-
sa di vantare un diritto sull’umanità. Il tentativo è maldestro ed
evidentemente pretestuoso. L’Avvocata si oppone, ricordando che la
condizione necessaria per il possesso è l’acquisizione del bene in
buona fede. Poiché il Diavolo, come tutti sanno, ha ottenuto l’uma-
nità con l’inganno, non la possiede, almeno giuridicamente, e dun-
que non è nella condizione di esercitare l’actio spolii, non potendo
invocare di essere stato privato di qualcosa che non ha mai possedu-
to. La richiesta viene pertanto respinta dal Giudice e il processo en-
tra nel vivo. Il Diavolo, secondo quanto previsto dall’ordo iudicia-
rius, deve esplicitare la sua richiesta motivandola nel merito e con-
segnarla al giudice sotto forma di libellum affinchè la notifichi alla
parte avversa 37.

Dal tono sarcastico che aveva caratterizzato la fase preliminare
si passa adesso ai toni accesi dell’ira e del dolore. Il Diavolo ‘digri-
gnando i denti’ estrae dal suo marsupio il libello e comincia a leg-
gere il passo della Genesi dove Dio vieta ad Adamo ed Eva di man-
giare dall’albero della conoscenza. La sua richiesta è estremamente
semplice: mantenere ciò che è scritto. E dunque se nella fase preli-
minare del processo, il Diavolo sembrava incarnare i pericoli deri-
vanti dall’uso della mera iustitia, ossia dell’applicazione rigorosa e
formale delle regole processuali, l’avvio del dibattimento introduce
il pubblico ad un tema ben più complesso: l’uso della veritas che,

di O. CONDORELLI, F. ROUMY, M. SCHMOECKEL, Köln-Weimar-Wien, 2009, pp.169-191, ora
ed. anche in Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre-Teillard, ed. B. D’ALTEROCHE, F. DEMOU-
LIN-AUZARY, O. DESCAMPS et F. ROUMY, Paris, 2010; ID., Diritto comune. Storia e storiografia
di un sistema dinamico, Bologna, 2009, pp. 93-102.

37 Per la dottrina processualistica il libellum era l’atto che dava formalmente avvia al
processo vero e proprio. Guglielmo Durante nello Speculum iudiciale, riporta due versiculi
dell’Ostiense, suo maestro, che così ne sintetizzano gli elementi sostanziali: Quis, quid, co-
ram quo, quo iure petatur et a quo/ Recte compositus quisque libellus habet (WILHELM DURANTIS,
Speculum iudiciale, Basileae, 1574, r.an. Aalen, 1975, lib.IV, partic.I, §4, p. 571). Sul libel-
lo – e in generale sull’impianto processuale così come pensato dalla dottrina medievale e
in parte dalla legislazione – rimane ancora fondamentale G. SALVIOLI, Storia della procedura
civile e criminale, in P. DEL GIUDICE (ed.), Storia del Diritto Italiano, vol.III, Milano, 1927,
Storia della Procedura, pp.242-252.
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data la natura della richiesta e la sede del processo, risiede diretta-
mente nella più autorevole delle leggi, il ius divinum.

Nella versione adespota del trattato, Mascaron – come qui si
chiama il procuratore dei Diavoli – incalza esplicitamente Cristo
sul punto, sottoponendolo quasi ad una sorta di interrogatorio.

Dopo aver letto il passo della Genesi, che contiene il comando
di Dio ad Adamo e la minaccia della sanzione – se mangerete di
questo legno morirete –, si rivolge al giudice: « Primo, chiedo se
queste parole sono tue » 38. E prosegue: « Non procederò oltre poi-
ché sono nel regno della Verità e davanti a colui che dice di essere
la Verità. Per cui chiedo di sapere se queste sono le parole della
Verità. A queste parole – continua il Narratore – tutti tacquero
poiché quando si tratta della Verità non si può imbrogliare » 39.

ll buon loico costruisce la strategia processuale basandosi esclusi-
vamente sulle Sacre Scritture e dandone un’interpretazione pura-
mente giuridica. Il procedimento è più che esplicito: ad una circo-
stanza, accertata come vera – in questo caso la Verità è fondata sul-
la parola di Dio – deve corrispondere un atto conseguente, un atto
di Giustizia, impartito dal giudice.

E nella strategia del Diavolo, il richiamo alla Verità si lega in-
scindibilmente con l’esercizio della Giustizia. Ma il binomio delle
due virtù – questo sembra suggerire il testo – viene declinato nella
sua accezione negativa, divenendo un’arma utilizzata per costringere
Cristo ad esercitare il suo ufficio di Giudice. Nell’ultima arringa,
allegando un passo tratto dal Decretum di Graziano, il procuratore

38 « Demon extraxit bibliam de marsubio et emissa voce clamavit: “Audite celi que lo-
quor” et tunc omnes admirati tacuerunt. Et vertit folium quo libri Genesis ubi dixit Do-
minus Ade et Eve: “De omni ligno comedetis excepto tali; quacumque eius hora comede-
ritis morte moriemini”. Tunc demon dixit iudici: “Primo peto si hec verba sunt tua” »
(CS 126, ff.191r-191v). Le citazioni della versione adespota del Processus Satane sono tratte
dal manoscritto CS 126 (cit. nota 17). Per la descrizione del ms. cfr. D. MAFFEI, I Codici
del Collegio di Spagna, Milano, 1992, pp. 409-440 Le immagini sono adesso disponibili sul
sito MOSAICO Project (http://mosaico.cirsfid.unibo.it/?page=manuscript-images-
sat-archiginnasio-A—126& manuscript= 18& lib=11&secId=103).

39 « Ait demon: “Non procedam quia sum in regno veritatis et coram illo qui se dixit
veritatem. Unde postulo scire si sunt verba veritatis”. Et omnes tacuerunt quia ubi de ve-
ritate agitur locus inficiendi non es » (CS 126, f.191v)



BEATRICE PASCIUTA440

della nequizia infernale arriva esplicitamente a mettere in dubbio la
stessa iurisdictio di Cristo: « Domine, peto mihi iustitiam exhiberi
aliter non est aliquo iudicio premunita persona tua si in te deficit
iustitia quia deficiente iustitia non est iudex, ut in decretis
xxiii.q.ii. c. iustum est » 40.

Il genere umano ha peccato contro Dio, e questo è un fatto in-
controvertibile. E a nulla giova verificare se lo abbia fatto per sua
volontà o istigato dal Diavolo poiché, anche ammettendo che l’uo-
mo abbia peccato contro Dio perché indotto, tuttavia questo non
rileverebbe ai fini della sua punibilità. « Agentes et consentientes
pari pena puniuntur »: questo il brocardo che il Diavolo cita in
materia di punibilità in concorso, mostrando così di essere piena-
mente a conoscenza di uno dei principali nodi problematici che la
scienza giuridica medievale aveva tentato di sciogliere 41. La dottri-
na, sulla scorta del diritto canonico e del civile, oscillava infatti fra
i due estremi, ipotizzando da un lato la condanna indiscriminata e
la medesima pena per tutti i soggetti che concorrono alla commis-
sione di un delitto – esecutori materiali, istigatori, fiancheggiatori
– e dall’altro rilevando la palese iniquità di una punizione uguale
in presenza di una diversa responsabilità fra colui che materialmen-
te commette il fatto criminale e coloro che intervengono dall’ester-

40 Haen. 15, f.135r; il passo del Decretum di Graziano a cui il Diavolo fa riferimento è
Decr. Grat.II, c.1, C.23, qu.2. (Decretum Magistri Gratiani, in Corpus Iuris Canonici, ed. AE.
FRIEDBERG, Leipzig, 1879, vol. 1, col. 894).

41 « Dixit tunc demon: “Homo peccavit contra bonitatem infinitam et non curo cuius
culpa peccavit an sua vel aliena quia posito milies quod ego ipsum induxerim ad peccan-
dum scriptum est in lege quod agentes et consentientes pari pena puniuntur ut Extra de
sen. exco. c. cum super se. et ibi tex. iuncto. c. ut clericorum circa finem Extra de vita et
hone. cleri. c. in § ope. Insti. de obli. que ex delic. nascun. fac. decretalis mulieres in fi.
Extra de sen. exco et ibi notatur in glo. iuncta decretali quante et ibi tex. notabilis in e.
t. cum ibi notatis in glo fac. xi. q.iii. c. quam multis. fac. l. is qui opem ff de furt. iuncta
l. utrum. § parati. et est glo. multum notabilis in l. iubemus l. a secunda § sane circa fi-
nem C. de sacro. san. eccle. iuncta l. si quamquam e. t. fac. l. adigere in prin. ff. de iure
patro. iuncta l. liberorum in fi. ff. de his qui notan. infami. concordat tex. ad litteram in
c. i. extra de offi dele. cum infinitis similibus. Unde admodo sufficit mihi quod homo
peccaverit pena enim secundum iura debet correspondere culpe quare peto ad hoc ut ser-
vetur equalitas quod sicut ego propter peccatum sum dampnatus homo qui peccavit simi-
liter condempnetur » (Haen 15, f.134v).
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no. era concorde nell’affermare che la medesima pena dovesse essere
comminata a chi commette un delitto per propria iniziativa e a chi
agisce istigato da un mandante. Le divergenze erano concentrate
dunque sulla punibilità del mandante, in questo caso il Diavolo. La
posizione più ‘rigorista’ – della quale il Diavolo, ancora una volta
paradossalmente, si faceva portatore – propendeva per l’equiparazio-
ne di mandante ed esecutore; a questa interpretazione, tuttavia, si
opponeva la voce dei tanti giuristi che non ammettevano l’assimila-
zione indistinta fra mandante e mandatario, ma ritenevano che il
coinvolgimento esterno nella commissione di un delitto dovesse es-
sere valutato di volta in volta; il massimo della pena per il man-
dante era in ogni caso l’equiparazione all’esecutore. Le posizioni
dottrinali, dunque, sebbene non concordi sulla pena da comminare
al mandante – in questo caso il Diavolo – non mostravano incertez-
ze né discrepanze nei confronti dell’autore materiale del delitto,
l’Uomo. E proprio Bartolo da Sassoferrato – il padre ‘putativo’ del
nostro Processo – aveva precisato che anche nel caso di intervento
di un persuasor, ossia di un soggetto che con il suo consilium anche
fraudolento avesse istigato al delitto, l’autore materiale doveva
ugualmente essere punito poiché aveva agito di sua volontà e non
costretto con violenza, in forza dell’assunto che “iussus patris non
excusat filium” 42 .

Il genere umano deve essere punito e nell’interpretare con gli
occhiali del giurista la verità delle Scritture, il Diavolo indivua la
fattispecie di reato della quale dovrà rispondere: « Commisit ergo
homo crimen lese maiestatis unde ipse cum heredibus suis est me-
rito dampnandus. Scriptum est enim filii paterno debent perire
supplicio in quibus criminis metuuntur » 43. La scienza giuridica e
la legislazione medievale erano concordi nel sostenere che il crimen
lese maiestatis fosse il più grave dei reati, e che al suo interno, come

42 BARTOLI DE SAXOFERRATO, Commentaria in secundam Digesti novi, Lugduni, 1555, ad l.
Si mandato meo, tit. De iniuriis et famosis libellis, f. 156r col.a §.22. Su questo cfr. B. PASCIU-
TA, De mandato aliorum et voluntate. Responsabilità e concorso nella dottrina di diritto comune:
il Tractatus de maleficiis di Alberto Gandino, in La responsabilità nel concorso di persone: prati-
che dicorsive dei giuristi. (Catania-Siracusa, 25-27 giugno 2009), in corso di stampa.

43 Haen. 15, f.134v.
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sua species, stesse proprio l’eresia, la lesa maestà nei confronti di
Dio. Il crimen lese era l’unico reato ‘ereditario’, i cui effetti cioè si
trasmettevano ai figli senza che questi ne fossero in alcun modo
implicati ed era inoltre l’unico reato punibile anche solo per
l’intenzione 44.

Una condanna senza attenuanti – poiché Dio ha creato l’uomo
‘con sapienza’ e ciò prova logicamente che il crimine contro Dio è
stato commesso con sapienza, cioè con dolo 45 – e ineludibile. Il
Diavolo, aggiungeva il procuratore della nequizia infernale, per aver
peccato contro Dio, e dunque per il medesimo peccato commesso
dall’uomo, era già stato punito con la dannazione eterna e pertanto
la giustizia richiede che lo stesso metro sia utilizzato per giudicare
l’Uomo 46.

Il binomio verità-giustizia, così come elaborato dalla teologia, a
partire da Anselmo fino alla sintesi di Tommaso, aveva posto l’ac-
cento sulla complessità del concetto di veritas anche nella sua speci-
fica accezione giuridica 47. Il processo, ossia la richiesta di un dirit-

44 M. SBRICCOLI, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza
penalistica moderna, Milano, 1974; B. PASCIUTA, ”Ratio aequitatis”: modelli procedurali e sistemi
giudiziari nel “Liber Augustalis”, in Gli inizi del diritto pubblico europeo. 2, Da Federico I a Fe-
derico II = Die Anfänge des öffentlichen Rechts. 2, Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II., a
cura di G. DILCHER, D. QUAGLIONI, Bologna - Berlin, 2008 (Annali dell’Istituto storico ita-
lo-germanico. Contributi = Jahrbuch des italienisch-deutschen historisches Instituts in
Trient. Beiträge.19) pp.67-86.

45 « Tu dicis » advocata quod Deus creavit hominem sed unum scio quod hominem creavit
cum sapientia. Si ergo sapientiam habebat et ipse in sapientia peccavit ergo scienter et do-
lose peccavit et sic dolus suus sibi patrocinari non debet ut Extra. de dolo. et contu. c. ex
litteris in fi. (X 2.14.2) cum similibus; ergo venit puniendus et sic pronunciari peto »
(Haen.15, f.135v; il passo in corsivo è un’integrazione da PARIS, Bibliothéque Nationale de
France, vol. inc. D3460, s.l., 1473, f.7r, col.b).

46 « Unde admodo sufficit mihi quod homo peccaverit pena enim secundum iura debet
correspondere culpe qua/re peto ad hoc ut servetur equalitas quod sicut ego propter pecca-
tum sum dampnatus homo qui peccavit similiter condempnetur » (Haen.15, f.135v).

47 Il tema teologico della Verità è evidentemente di tale vastità da non poter essere af-
frontato, in questa sede, nemmeno per sommi capi; è tuttavia necessario rammentare al-
meno come il concetto di Veritas a partire da Anselmo si leghi indissolubilmente con la
teoria della ‘soddisfazione’ e con l’idea di Iustitia come prerogativa specialissima di Dio. Il
Dialogus de Veritate che segue i gli altri due dialoghi di Anselmo – De Libertate Arbitrii e
De casu diaboli – rappresenta la prima trattazione sistematica sul tema della Verità. (S. AN-
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to – e la dimostrazione della pretesa –, e la conseguente elargizione
di giustizia, secondo una logica distributiva, erano il campo in cui
la verità aveva la possibilità di dispiegrsi con un meccanismo logico
che realizzava in terra una delle prerogative esclusive di Dio 48.

Nella versione adespota del Processus, Verità e Giustizia sono te-
sti a favore dell’accusa 49. Le due Virtù, richieste dal Diavolo per
supportare la propria pretesa, sono costrette dall’evidenza ad accet-
tare il gravoso incarico: la costruzione dell’accusa è inecepibile in

SELMI CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI Opera Omnia, rec. F. S. SCHMITT, 6 voll., Edinburgh, 1946-
1961, r. an. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1968, (1984 2.a), 2 voll., vol. 1, pp.169-199.). L’al-
tro scritto sistematico sul punto, del quale ci sembra di sentire l’eco nella versione adespo-
ta del nostro processo, è il De Veritate di Tommaso d’Aquino (THOMAS D’AQUIN, Première
Question Disputée. La Vérité (De Veritate), ed. C. BROUWER - M. PEETERS, Paris, 2002). Il bi-
nomio verità e giustizia diventa in Tommaso un’endiadi – veritas iustitiae – e rappresenta
una particolare tipologia di verità, un quid separato e specifico del diritto in quanto deri-
vante dall’applicazione della legge anche in sede processuale. Sull’importanza del tema
della Verità nella riflessione teologica medievale si rinvia per tutti alla sintesi di J.A. AER-
TSEN, Truth in the Middle Ages: Its Essence and Power in Christian Tought, in Truth: Studies of
a Robust Presence, ed. by K. PRITZL, Washington D.C., 2010 (Studies in Philosophy and the
History of Philosophy, 51), pp.127-146 e alla bibliografia ivi citata.

48 S.Tommaso riprendendo una tripartizione patristica, suddivide la verità in tre species:
veritas vitae, veritas iustitiae e veritas doctrinae; la veritas iustitiae è da intendersi in due acce-
zioni, che tuttavia si manifestano sempre in ambito processuale. La prima riguarda la re-
golarità dello svolgimento del processo, la seconda l’accertamento dei fatti in seguito a
confessione o testimonianza: « veritas autem iustitiae est secundum quam aliquis rectitu-
dinem legis in iudiciis, quae sunt ad alterum, servat. Et secundum hoc, veritas iustitiae
non pertinet ad veritatem de qua nunc loquimur, sicut nec veritas vitae. Alio modo potest
intelligi veritas iustitiae secundum quod aliquis ex iustitia veritatem manifestat, puta cum
aliquis in iudicio verum confitetur aut verum testimonium dicit. Et haec veritas est qui-
dam particularis actus iustitiae » S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologica, IIa-IIae, q.109,
a.3 ad 3 (ed. S. THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI Opera Omnia iussu Leoni XIII. P.M.
edita cura et studio fratruum predicatorum, Roma, 1894, pp.765-766); Il tema della veri-
tas iustitiae veniva declinato da Tommaso anche in chiave più generale come realizzazione
stessa della giustizia: « Veritas autem iustitiae est secundum quod homo servat id quod
debet alteri secundum ordinem legum. » S. THOMAE AQUINATIS, Summa Theologica, Ia, q.16,
a.4 ad 3, (ed. S. THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI Opera Omnia iussu Leoni XIII. P.M.
edita cura et studio fratruum predicatorum, Roma, 1920, p. 156) .

49 « Ait demon: “Advocate peto mihi duos testes non suspectos et iustitiam et verita-
tem” » (CS 126, f.193r).
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forza del dato – apparentemente incontrovertibile – che chi ha
commesso un reato deve essere punito.

Mascaron dichiara di voler dimostrare la colpa dell’uomo fon-
dandosi su tre particolari accezioni di giustizia: la iusititia exempli,
la iustitia praecepti e la iustitia infinitatis. I tre criteri che sono a base
di verità incontrovertibili e che inequivocabilmente richiedono una
conseguente applicazione di pene, richiamano direttamente il meto-
do dimostrativo per rationes che la teologia medievale – da Bonaven-
tura a Tommaso – aveva compiutamente sviluppato 50.

Il criterio dell’esempio, ossia dell’analogia fra peccato e pena, si
fonda sul presupposto che il giudice giusto non fa differenza fra i
soggetti e dunque se l’Angelo è stato punito, anche l’uomo dovrà
esserlo in maniera analoga 51.

La ratio del preceptum sostiene che per l’uomo si configura l’ag-
gravante della trasgressione al comando di Dio, comando che al-
l’Angelo non era stato impartito 52.

Infine per dimostrare l’infinitezza del reato e dunque della pe-
na, la Giustizia in persona, che stava seduta accanto alla Verità sul
banco dell’accusa, si alza in piedi e mostra al giudice un servo
« inutile, disobediente, ingrato, trasgressore e contumace » affinchè
possa vederlo chiaramente e condannarlo all’esilio perpetuo 53. E,

50 I. BIFFI, Teologi dell’Università di Parigi nella prima metà del XIII secolo, in Figure del
pensiero medievale, II, La nuova razionalità XIII secolo, dir. I. Biffi - C. Marabelli, Milano-
Roma, 2008, pp.237-298.

51 « Ostendo iustitia exempli sic quia cum angelus peccaverit et sine remedio damna-
tus fuerit. Cum non sit Deus acceptor personarum, hec defiente <!> et sic iniustus de qua
iniustitita ipse damnatus de eo conqueri poterit » (CS 126, f.193r).

52 « Homini Deus preceptum dedit ut non comederet de pomo et quacumque die co-
mederit morte moriretur. Angelo autem nullum preceptum dedit. Si ergo angelum dam-
navit sine precepto multo magis hominem cui preceptum dederat scilicet sui iustitiam
damnari debet et sic videtur quod gravius peccasset homo per trasgressionem precepti
quam angelus qui non est transgressus preceptum » (CS 126, f.193r).

53 « Ad tertium quod proponitur quod peccavit infinite et immo infinite est punien-
dus surrexit iustitia in hoc avocata diaboli secus quam sedebat veritas patenter ostendens
servum inutilem et inobedientem ingratum transgressorem et contumacem cum tam facile
posset observare et tam benemeritum cum totius potestate et exilio perpetuo fore dannan-
dum premictens quanto maior cui infertur iniuria tanto maiori dignus est pena; Cum ergo
infinite magnus sit Deus, homo infinita pena est puniendus et ita si quamlibet fecerit sa-
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aggiunge la Giustizia, poiché Dio, Signore dell’uomo, è infinita-
mente grande, la pena per il suo servo deve essere infinita.

La lunga arringa della Giustizia contro il genere umano è sup-
portata da quella della Verità, che parla subito dopo, limitandosi a
ribadire, in maniera lapidaria, il precetto dato da Dio ad Adamo e
la sua disubidienza: « Se mangerete il frutto morirete. E poiché sul
fatto che Adamo ed Eva abbiano mangiato non vi è dubbio io, sen-
za alcuna prolissità, dico che l’uomo deve essere condannato in eter-
no affinchè il nome di Dio non sia nullo. E questa è la Verità » 54.

tisfactionem non dum erit asolutus<!>. Si enim rex temporalis de iure punit temporaliter
non iniustum videtur si rex eternus punit eternaliter. Cum infinitus sit Deus ergo nichil
finitum facere potest qui cum facit peccatum servus est peccati. Rursus licet homo num-
quam peccasset tamen in se et quicquid poterat debebat Deo. Nihil ergo potest facere ho-
mo unde se vel alium possit redimere quam omnia bona fecerit servus inutilis erit. Quod
quidam que debuit facere fecit qui autem solvit debitum propter hoc non solvit admis-
sum. Licet autem per penitentiam cuiuslibet delegatum. Perfecta tamen ignoscentia non
restituitur quia facta pro infectis haberi non possunt. Et maxime cum fames peccati sem-
per remaneat. Et ita quamvis pro penitentia culpa possit auferri. Tamen per hoc eternam
graciam non meretur. Cum enim omnes immundi sint de immundo excepti semine pro-
posuerint adhuc peccare. Indignum quod Deus ianuam paradisi quam propter peccatum
primi parentis clauserat. Referaret indignis ne sanctum daret canibus aut margaritas pre-
beret porcis. Quin ymmo iustitia exigit ut reddat unicuique secundum opera sua Extra de
summa tri, c. firmiter, reddens retributionem superbis anima enim que peccaverit ipsa
morietur. Dominus enim filios enutrivit et exaltavit ipsi autem exproliaverunt eum et ma-
xime Adam qui maluit voluntati uxoris aquisescere quam divine obedire. Homo enim
cum in honore esset non intellexit comparatus est iumentis inscipientibus et quia noluit
in pace manducare panem angelorum iustum fuit ut in calore et sudore vultus sui panem
doloris manducaret maxime ergo data fuit sententia contra eum apud Deum vero non est
transmutatio nec vicissitudinis obrumbratio. Unde semel data sententia amplius immutari
non debet per aliquam hominis miseriam vel paupertatem. Cum scriptum sit non mise-
rearis pauperi in eius iudicio. Et quia homo in veritate stetit ab initio dignus est ergo pe-
riditione maxime qui eum dominum cognovisset non tamen sic dignum glorificavit sed
evanuit in cogitationibus suis et obscuratum est inscipiens cor eius. Cum ergo nullam ha-
beret in paradiso cibi penuriam omnibus aliis cibis sibi exosis nec corpus habebat corrup-
tibile quod agravaret ipsius animam et immo quanto cum maiori facilitate peccavit tanto
gravius est transgressus et maior in eo contentus fuit » (CS 126, ff.193r-v).

54 « Surgens autem veritas ait: ‘Ubi de veritate agitur locus fraudis cessare debet’. Ve-
ritas dixit: ‘Quacumque die comederitis de pomo morte moriemini extra’. Quod autem
Adam et Eva comederint non dubium unde sine prolixitate dico hominem perpetuo fore
damnandum ne nomen Dei sit invanum. Quod est veritas » (CS 126, f.194r).
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Argomentazioni stringenti, che guardano alla teologia soltanto per
il contenuto ma che si muovono pienamente nel campo della logica
giuridica.

A favore del convenuto intervengono la Misericordia e la Pace,
due virtù che a prima vista poco hanno a che vedere con il diritto.
L’intento è di dimostrare che la costruzione processuale non può es-
sere svincolata dalla mitigazione della ragionevolezza, poiché soltan-
to con la Misericordia e la Pace la Giustizia si trasforma da crudeltà
a virtù: « iustitia sine misericordia non virtus videatur sed crudeli-
tas » 55.

La sentenza di assoluzione del convenuto simboleggia una nuo-
va salvezza per il genere umano: una salvezza che in questa specia-
lissima circostanza proviene sì da Cristo, ma si inserisce in un mec-
canismo che poco o nulla ha a che vedere con il percorso escatologi-
co disegnato dalla teologia.

« Rex celorum habet in regno suo duos iusticiarios, sicut habet
rex Anglie, et sunt Misericordia et Iusticia. Iusticia sedet in bancho
communi; sed Misericordia sedet in banco regis. Et si homo inve-
niat nimium rigorem coram iusticiario de bancho communi, adhuc
potest appellare ad altiorem iudicem et salvari infra certum tem-
pus », recitava un anonimo sermone inglese De ascensione domini 56.
Il paragone fra il Re del Cielo e quello d’Inghilterra sembra ripor-
tare l’exemplum del Processus Satane ad un piano di estrema concre-
tezza politica: la Misericordia è prerogativa esclusiva della Maestà,
mentre la giustizia è uno strumento quotidiano, esercitato dai pote-
ri locali e dunque fallibile e non sempre soddisfacente.

Ma il Processus Satane è un testo eminentemente giuridico, una
prova di resistenza durissima di quell’ordo iudiciarius che la scienza
giuridica medievale, e in specie quella canonistica, aveva costruito a
partire dal XII secolo. Il paradosso perfetto rappresentato in questo

55 CS 126, f.193v.
56 CAMBRIDGE, University Library, Ii.iii.8, fol.147 cit., in P.H.ROBERTS, Sermons, Prea-

chers, and the Law, in De Sion exibit lex et verbum domini de Hierusalem. Essays on Medieval
Law, Liturgy, and Literature in Honour of Amnon Linder, ed. by Y. HEN, Turnhout, 2001,
p.124 n.31. Su questo manoscritto cfr. T. STEMMLER, More English Texts from MS. Cambridge
University Library Ii.III.8. in Anglia, 93 (1975), pp. 1-16.



IL DIAVOLO E IL DIRITTO 447

processo impossibile serve soprattutto a spiegare, con l’efficacia del-
la rappresentazione drammatica, come il diritto sia l’unica via per
risolvere ogni controversia, senza incertezze. Le due strategie pro-
cessuali opposte, impersonificate dal procuratore di diavoli e dal-
l’avvocata del genere umano, mostrano come pervenire ad una solu-
zione inattaccabile: la Madonna segue la linea dell’aequitas, che
adatta le ragioni del diritto a quelle del caso concreto, Satana, inve-
ce, quella della mera iustitia, ossia del rispetto rigoroso della logica
giuridica e dei meccanismi formali che la procedura aveva perfezio-
nato. Facendo leva su un personaggio assai popolare nella cultura
medievale, e non certamente soltanto in quella “alta” il Processus Sa-
tane mostrava con straordinaria efficacia il lato ‘diabolico’ del dirit-
to. Il Diavolo diventava l’archetipo del rigor iuris, smascherando con
la forza della rappresentazione drammatica i pericoli di una giusti-
zia che non guarda alla varietà delle situazioni e che si dichiara fi-
glia dell’applicazione rigida e formale delle regole.
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