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Liber amicorum per Mario Segni  
I rapporti privati nella società civile 

Tomo III





Per ri-pensare giuridicamente le “Città” 
e, quindi, l’“Impero”: i “Concili provinciali”

Giovanni Lobrano

Sommario: 1. Dalla Città all’Impero. – 1.1. Dalla cacciata dei Re e fino a Giustiniano, 
i Romani pensano e agiscono democraticamente. – 1.2. La democrazia è possibile 
soltanto nella piccola società/Città. – 1.3. Il problema conseguente della “crescita” e la 
sua soluzione romana. – 1.4. Il regime volitivo (la “tecnica della partecipazione [demo-
cratica]”) che consente la soluzione. – 1.5. La soluzione: Impero come “confédération” 
di Città. – 2. Le Città e l’Imperatore. – 2.1. La natura “di governo” e la grande “forza” 
del potere dell’Imperatore. – 2.2. Le due dimensioni, interna ed esterna alle Città, del 
potere (“sovrano”) dei Cittadini. – 2.3. La reciproca necessità delle due dimensioni. 
– 2.4. La maturazione imperiale delle Città/Municipi. – 3. I Concili provinciali delle 
Città. – 3.1. Lo stato insoddisfacente della dottrina giuridica. – 3.2. Una interpretazio-
ne alternativa. – 3.3. Sul “peso” dell’istituto conciliare. – 4. Per concludere.

1. Dalla Città all’Impero

1.1. Dalla cacciata dei Re e fino a Giustiniano, i Romani pensano e agiscono 
democraticamente

Quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur. Questa “regula iu-
ris”1, citata – non introdotta – in Codex 5.59.5 dall’Imperatore Giustiniano nel 
secolo VI (531)2, è traducibile, in linguaggio odierno, con la affermazione che 

1 Della molta bibliografia sulla nozione di “regula iuris” (cui è dedicato il titolo 17 del 
libro 50 del Digesto) ricordo V. Arangio-Ruiz, “La régle de droit et la loi dans l’antiquité 
classique” in Egypte contemporaine, 1938, pp. 17 ss., quindi in Rariora, Roma 1946, pp. 34 
ss.; G. Nocera, Jus publicum (D. 2.14.38) contributo alla ricostruzione storico -esegetica delle 
regulae iuris, Roma 1946; S. Riccobono, s.v. “Regulae iuris” in NNDI, XV, Torino 1968; B. 
Schmidlin, Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie, Köln-Wien, 1970; L. De 
Mauri, Regulae iuris, Milano 1976; A. Kacprzak, “Regulae et maximae” in Le droit romain et 
le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de H. Kupiszewski, Varsovie, 1996.

2 Cfr. Paul. D. 4.7.1. pr. Omnibus modis proconsul id agit, ne cuius deterior causa fiat 
ex alieno facto; Ulp. D. 39.3.8 … cum enim minuitur ius eorum, consequens fuit exquiri, an 
consentiant. 
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il “sistema giuridico romano” è fondato non sulla “rappresentanza” ma sulla 
“partecipazione” democratica3. 

In effetti, secondo il teorico contemporaneo della «reine Rechtslehre», Han 
Kelsen, il quale ben conosce la distinzione tra le due categorie istituzionali, 
il sistema giuridico romano è, anche nel Principato, «democratico»: «Pilatus 
[…] – als Römer – gewohnt ist demokratisch zu denken»4. 

Peraltro, Kelsen si pone nel solco di una dottrina secolare. Già secondo il 
teorico moderno della «souveraineté», Jean Bodin, il sistema giuridico romano 
è, «a partire dalla cacciata dei re», «popolare»: «n’y a doute quelconque, que 
l’état des Romains, depuis qu’on donna la chasse aux rois, ne fût populaire»5. 

3 Sulla natura repubblicana del CJC, G. Lobrano, “La théorie de la res publica selon l’Em-
pereur Justinien (Digesta Iustiniani 1.2-4)” in Diritto@Storia, 8/2009, quindi, con integrazioni e 
tradotto in lingua portoghese, “A teoria da res publica (fundada sobre a “sociedade” e não sobre 
a “pessoa jurídica”) no Corpus Juris Civilis de Justiniano (Digesto 1.2-4)” in Seqüência: estudos 
jurídicos e políticos (Florianópolis: Editora da UFSC) Vol. 29, No 59 (2009 ma pubblicato 2010) 
, pp.13 ss.; cfr. F. Gallo, “Princeps e ius praetorium” in Rivista di Diritto Romano, I, 2001, 
in part. 8-10, dove si parla del «passaggio, in una prospettiva di continuità costituzionale, dalla 
repubblica al principato».

Va peraltro detto che, per secoli (a iniziare, verso la fine del secolo XIII, dal Re d’Inghil-
terra Edoardo I e dal Pontefice romano Bonifacio VIII) il principio-regola fondamentale della 
partecipazione democratica, menzionato da Giustiniano, è stato ripetuto proprio per fondarvi 
l’antitetico (vedi, infra, § 3, ntt. 69-76) “sistema rappresentativo”. Della molta dottrina in pro-
posito, ricordo: P.S. Leicht, “Un principio politico medievale”, 1920, quindi in Id., Scritti di 
storia del diritto italiano, I, Milano 1934, p. 23; G. Post, “Plena potestas and consent in Medieval 
Assem blies. A study in romano-canonical procedure and the rise of representation”, 1943, e “A 
Romano-Canonical Maxim, Quod Omnes Tangit. In Bracton and in Early Parliaments”, 1946, 
quindi entrambi in Id., Studies in medieval legal thought, Princeton, 1964, pp. 91 ss. e pp. 163 
ss. A. Marongiu, L’istituto parlamentare dalle origini al 1500, Roma 1949, parte prima, cap. 
I “Assemblee nazionali e parlamenti nel XIII secolo”, § 2 “Quod omnes tangit”, pp. 65 ss., e Il 
Parlamento in Italia nel Medio evo e nell’Età moderna, Milano 1962, pp. 37 s. Più recentemente, 
H. Quaritsch, Staat und Souveränität, I. Die Grundlagen, Frankfurt a. M., 1970, pp. 162 s. 
nt. 504, e H. Hofmann, Rappresentanza-rappresentazione: parola e concetto dall’antichità 
all’Ottocento, tr. it. della ed. tedesca, Berlin, 2003, ad opera di C. Tommasi, Milano 2007, 237 
nt. 43 mettono addirittura in guardia da una lettura «in senso democratico [sic!] e moderno» 
(Hofmann) del principio-regola enunciato da Giustiniano.

Sulla contrapposizione tra le categorie di “rappresentanza” e di “partecipazione”, vedi G. 
Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» 
o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, ro-
mano e positivo” in Diritto@Storia, n. 14, 2016.

4 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen, 1920, pp. 37 s. 
Circa la netta distinzione kelseniana tra «Demokratie» e «Repräsentativsystem» vedi op. cit., 

p. 14: «im Namen der Freiheit hatte Rousseau die juristische Fiktion zurückgewiesen, die das 
Volk glauben machen will, daß es in dem von ihm gewählten Parlamente selbst die Herrschaft 
führe. Zweifellos bedeutet das Repräsentativsystem eine Verfälschung des demokratischen Ge-
dankens. Die reine Demokratie ist die unmittelbare, bei der die Souveränität des Volkes nicht 
erst durch das Medium des Parlamentes zur Geltung kommt». 

5 J. Bodin, Les Six Livres de la République, Paris, 1576, livre II. ch. 1; vedi anche livre I. ch. 
8 “De la souveraineté”: «La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une Républiq-
ue, que les Latins appellent majestatem» e ch. 10 «Ainsi parlaient les anciens Romains, quand ils 
disaient, imperium in magistratibus, auctoritatem in senatu, potestatem in plebe, majestatem in 
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1.2. La democrazia è possibile soltanto nella piccola società/Città

Secondo il massimo teorico della democrazia (e che ne indica a «modello» 
il Popolo romano) il “philosophe” della Epoca dei Lumi Jean-Jacques Rous-
seau6, la opzione (mai facile e talvolta straordinariamente drammatica)7 per la 
“forma di governo” democratica8 postula la dimensione cittadina e – più pre-

populo: car le mot de majesté est propre à celui qui manie le timon de la souveraineté» (Bodin 
pensa quasi certamente alla pro Rabirio di Cicerone, secondo una sintesi allora corrente, ma di 
Cicerone si veda meglio part. or. 30.105 Maiestas est magnitudo populi Romani in eius pote state 
ac iure retinendo […] maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate; cfr. M. 
Galizia, La teoria della sovranità dal Medio evo alla Rivoluzione francese, Milano 1951, p. 21 
«tradizione democratica romana […] l’idea della sovranità del popolo che era stato il pilastro del 
diritto pubblico romano»; E. Crosa, Diritto costituzionale3, Torino 1951, p. 77 «principio della 
sovranità popolare […] fondata sulla lex regia […] dell’autorità imperiale, ceduta o conceduta 
dal popolo all’Imperatore» (vedi anche 18); G. Lobrano, Res publica res populi. La legge e la 
limitazione del potere, Torino 1996, § 1 del cap. B.I “Il sistema giuspubblicistico romano della 
“sovranità” del popolo”.

6 Rousseau definisce «modello» il Popolo romano nella “Dedicace” del Discours sur l’o-
rigine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1754) «Le peuple romain lui-même, 
ce modèle de tous les peuples libres» per poi fare riferimento al suo rispetto scrupoloso per i 
diritti (Discours sur l’économie politique [1758]), alle sue «bellissime leggi» (Du contrat social, 
1762, 1.4, nota “a”), al suo «governo» (Lettres de la Montagne, 6 [1764]). Ma, soprattutto, è 
rilevante il libro 4 del CS, interamente dedicato alla ricostruzione delle essenziali istituzioni 
pubbliche romane. 

Occorre ricordare che siamo in un contesto scientifico, nel quale si ragiona in maniera 
dialettica per mezzo di “modelli” giuridici presi dalla storia. Pochi anni prima di Rousseau, 
Montesquieu aveva definito «modello» la Costituzione inglese ai capp. 7 (“Des monarchies 
que nous connaissons”) e 8 (“Pourquoi les anciens n’avaient pas une idée bien claire de la 
monarchie”) del libro 11 (“Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la 
constitution”) dell’Esprit des lois, 1748.

Montesquieu loda il modello inglese e critica quello romano. Rousseau fa il contrario. 
Vedi, in proposito P. Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, passim, in part. pp. 59 
ss. e, ora, G. Lobrano, “La libertas che in legibus consistit”, relazione al Seminario scientifico 
internazionale Libertà e abuso nel diritto privato romano, Copanello, 1-4 giugno 2014, atti in 
corso di pubblicazione, § 1.c.

7 Per quanto concerne la “drammaticità”, torno al testo kelseniano appena citato: «Im 18. 
Kapitel des Evangelium Johannis wird eine Begebenheit aus dem Leben Jesu geschildert. Die 
schlichte, in ihrer Naivität lapidare Darstellung gehört zu dem großartigsten, was die Welt-
literatur hervorgebracht hat; und, ohne es zu beabsichtigen, wächst sie zu einem tragischen 
Symbol des Relativismus und der – Demokratie. […] Er [Pilatus] ging hinaus zu den Juden, 
erzählt das Evangelium, und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuldan ihm. Es ist aber bei 
euch Herkommen, daß ich euch am Osterfeste einen freigebe. Wollt Ihr nun, daß ich euch 
den König der Juden freigebe? – Die Volksabstimmung fällt gegen Jesus aus. – Da schrien 
wiederum alle und sagten: Nicht diesen, sondern Barabbas. – Der Chronist aber fügt hinzu: 
Barabbas war ein Räuber».

8 Uso la espressione “forma di governo” per indicare le πολιτείαι perché questa espressione 
resta corrente (vedi, esemplarmente, M. Luciani, “Governo (forme di)” in Enciclopedia del 
diritto – Annali, III, Milano 2010, § 2 “La forma di governo nella dottrina” pp. 541 ss.) Credo, 
tuttavia, che, per la esperienza repubblicana romana e per la sua ri-proposizione rousseauiana 
(vedi, infra, nt. 30), sarebbe meglio usare la espressione “forma di sovranità”, anche se oggi – al 
tempi della “governance” – è costume accusare la nozione di “sovranità” di essere espressione 
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cisamente – di «piccola Città» della collettività pubblica: «Tout bien examiné, 
je ne vois pas qu’il soit […] possible au souverain [il popolo] de conserver […] 
l’exercice de ses droits, si la cité n’est très petite»9. 

Rousseau fa discendere questo “postulato” (come tutta la propria ri-costru-
zione storica-giuridica) dal «principio» della natura societaria della collettività 
democratica: «“Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute 
la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle 
chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre 
qu’auparavant.” Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne 
la solution».; «j’ai posé pour fondement du Corps politique la convention de 
ses membres; j’ai réfuté les principes différens du mien».10 

Possiamo concludere che – secondo Rousseau – la stessa «société» è im-
possibile in dimensioni maggiori. 

La identificazione della “società per eccellenza” con la Città, ha radici pro-
fonde. La si trova presso Aristotele, sino nell’incipit della Πολιτικά (336-332 
a.C.)11 ed è ripresa con forza da Cicerone nel de republica (55-51 a.C.)12. 

Per la emersione della idea di democrazia, è intuitivo ma è anche indicato 
esplicitamente da fonti antiche il ruolo giuocato dalla stanzialità (ovvero dalla 
località) e dalla connessa organizzazione urbana, proprio della società/Città: 
con la sua piazza centrale, ove è riunita o riunibile la assemblea dei Cittadini. 
Nel V secolo a.C. (463 a.C.) Eschilo, Supplici, v. 604, parla della «mano po-
tente del Popolo» (δήμου κρατουσα χείρ) alzata nel voto13. Eschilo scrive due 

e/o evocazione delle nozioni di “Stato” e di “rappresentanza politica” (vedi, ad es., G. Duso, 
“Genesi e logica della rappresentanza moderna” in Id., La rappresentanza politica. Genesi e 
crisi del concetto, Milano 2002, pp. 55 ss.; cfr. G. Fazio, “Intervista a Giuseppe Duso. I filosofi 
e la politica/3” in Il Giornale di Filosofia, 27/12/2007). 

9 CS, 3.15 “Des députés ou représentants”, cpv. conclusivo.
10 CS, 1.6 “Du pacte social”; Lettres écrites de la montagne, VI “Lettre”. 
La struttura societaria della collettività (da non confondere con altre forme di aggregazione 

quali la “Gefolgschaft” o la stessa sodalitas) non è meno importante nel pensiero romano. Vedi, 
infra, nt. 37. 

Occorre anche non confondere (come invece si fa ed evito facili citazioni in negativo) il 
«contrat social» di Rousseau con il «covenant» di Hobbes (Leviathan, in particolare: The Second 
Part “Of Commonwealth”, XVII “Of the Causes, Generation, and Definition of a Commonwe-
alth”): l’uno produce la società, cioè la comunità di uguali, sovrani su se medesimi, e l’altro il 
mostro, funzionale al potere illimitato del «suo rappresentante» su una moltitudine di individui, 
in competizione fra loro (sulla allegoria del «Leviathan» vedi M. Bertozzi, “Thomas Hobbes. 
L’enigma del Leviatano (1983). Un’analisi della storia delle immagini del Leviathan” in Stori-
camente, 3, 2007, n. 12). 

11 1.1252a «ἡ [κοινωνία] πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ 
καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική» (=«quella [comunità] che è di tutte la più importante 
e tutte le altre comprende: è quella che si chiama città e cioè la comunità civica»).

12 1.49 quid est enim civitas nisi iuris societas civium? [ovvero civilis societas, la quale 
richiede par condicio civium ovvero iura paria]; 6.13 concilia coetusque hominum iure sociati, 
quae “civitates” appellantur. Cfr., infra, nt. 37. 

13 S. Mazzarino, “Fra Oriente e Occidente” in C. Ampolo, a cura di, La Città antica. Guida 
storica e critica, Bari, 1980, p. 178, osserva il carattere essenziale, al fine della definizione della 
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anni prima del noto discorso di Pericle agli Ateniesi sulla democrazia (461 
a.C., Tuc. 2.37.1)14. Pochi anni dopo, Erodoto, Storie (440 a.C. e il 429 a.C.) 
1.153.2, sposta indietro di un secolo la esperienza civica/democratica greca. 
Egli, infatti, riferisce che già Ciro il Grande (re di Persia dal 559 al 529), ri-
spondendo a un ambasciatore spartano, individua nell’uso greco di riunire i 
Cittadini nella piazza centrale della Città, la differenza di fondo con il proprio 

Città antica, della presenza della piazza centrale, la “agorà”; cfr. F. De Martino, “Il modello 
della città-stato” in Aa.Vv., Storia di Roma, IV, Torino 1989, pp. 436 s. 

14 Vedi M. H. Hansen, La democrazia ateniese nel IV secolo a. c., tr. it. di Monica Tondelli 
(dalla ed. or. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structures, Principles and 
Ideology, Oxford-Cambridge 1991) Milano 2003, pp. 19 ss. (in part 22) e pp. 66 s. Peraltro, 
Hansen crede (op. cit., p. 15) che «la tecnologia moderna ha reso perfettamente realizzabile un 
ritorno alla democrazia diretta». Questa naïveté istituzionale (la quale può essere comprensibile 
presso uno storico puro ma non dovrebbe essere giustificabile presso un giurista) ha, tuttavia, 
influenzato il politologo James Fishkin e persino uno scienziato che (seppure in contesto 
anglosassone) può essere definito “costituzionalista”, Bruce Ackerman, divenuti i teorici della 
cosiddetta “democrazia dei sondaggi deliberativi” (B. Ackerman - J. Fishkin, Deliberation 
Day, New Haven [CT], Yale University Press, 2004). 

Questa dottrina sebbene originata da ottime intenzioni è condizionata dal pensiero di 
Marshall McLuhan (autore, nel 1964, di un fortunatissimo saggio: Understanding Media: The 
Extensions of Man, universalmente noto come “il villaggio globale”) e dall’errore connesso di 
scambiare la comunicazione con la socializzazione. Essa è, ora, alla base di movimenti politici 
(come l’italiano “Movimento 5 stelle”) il quale coniuga la grande domanda di partecipazione/
democrazia con la risposta – appunto – naïve di cercarla nella “rete” (vedi A. Floridia e R. Vi-
gnati, “Deliberativa, diretta o partecipativa? Le sfide del Movimento 5 stelle alla democrazia 
rappresentativa” in Quaderni di sociologia, 65, 2014). 

Pure partendo dalla medesima premessa (la insoddisfazione per la rappresentanza e la 
domanda di partecipazione) è ben diversa la constatazione di giuristi europei, quali Jacques Le-
noble e Marc Maesschalck (L’Action des normes, Eléments pour une théorie de la gouvernance, 
Sherbrooke 2009, version française, enrichie d’une nouvelle introduction et d’une préface, de 
l’ouvrage Towards a Theory of governance, The Action of Norms, The Hague-London-New 
York 2003): «La philosophie politique récente n’est pas restée prisonnière de cette approche 
“représentative” de la démocratie. […] L’idée émerge, tant dans les transformations qui af-
fectent la réalité de nos sociétés que dans la pensée politique de la démocratie, d’un nécessaire 
renforcement des formes de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir. Mais le terme 
reste souvent vague. De plus, même là où l’analyse se fait plus fine, l’exigence que ce terme 
dénote reste plus de l’ordre de la boîte noire que d’une opération théoriquement construite. 
Ce défaut de construction théorique explique ce que nous identifions comme un blocage».; cfr. 
Id., Democracy, Law and Governance, Padstow, 2010. 

Si noti – ma siamo ai primi vagiti – che persino il padre (Mark Zuckerberg) del massimo 
strumento informatico di “socializzazione” (“facebook”) ha recentissimamente “scoperto” (an-
nunziandolo dal palco del primo “Facebook Communities Summit” a Chicago) le comunità 
locali (perché – avrebbe detto – “A tutti piacerebbe schioccare le dita per risolvere i grandi 
problemi del mondo, ma i cambiamenti iniziano a livello locale”) annunziando pertanto un con-
seguente cambiamento di filosofia operativa (Diletta Pierangeli, “Le comunità locali secondo 
Facebook: connettere il mondo non basta più. Filtri d’iscrizione, Insight, programmazione dei 
post: le comunità locali sono il nuovo pallino di Zuckerberg e per renderle più forti e vicine ha 
introdotto nuovi strumenti per i Gruppi” in Wired [wired.it] 23 giugno 2017). 

Appare, infine, evidente, come a tutti manchi (ma questa è forse una pretesa eccessiva) 
la conoscenza del Diritto romano e di una riflessione romanistica non ridotta a quella nove-
centesca dominante. 
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regno15. Tra i Romani, nel II secolo d.C., Gellio rileva tre accezioni del signifi-
cato di civitas: civitatem dici et pro loco et oppido et pro iure quoque omnium 
et pro hominum multitudinem (n. Att. 18.7) ma la regola è di distinguere e, 
al contempo, connettere la civitas e la urbs (che ne è la sede necessaria). È la 
endiadi “urbs civitas”, di cui scrive, nel IV secolo d.C., il grammatico Carisio 
(Ars grammatica, ed. Keil 1.152)16.

Senza la identificazione del popolo con la cittadinanza della (piccola) so-
cietà/Città17 la democrazia (la “sovranità democratica”) non è comprensibile 
né realizzabile18. 

15 Vedi Ch. Westfall Oughton, Scripting the Persians: Herodotus’ Use of the Persian 
“Trivium” (Truth Telling, Archery, and Horsemanship) in the Histories, Austin – Texas, 2011, 
p. 48.

Erodoto è noto soprattutto per il logos tripolitikos da lui attribuito ai Magi persiani Otane, 
Megabizo e Dario (Le storie, 3.80-82). 

16 Per un “confronto tra i “modi di formazione della volontà collettiva”, omologhi ma non 
uguali, dei Popoli greci e del Popolo romano”, vedi G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21-45 
di Tito Livio” in Roma e America, 36, 2015, II, 1. “Il ‘fondamentale problema’ giuridico della 
concezione e del regime unitari della pluralità di uomini”, A. “La specifica soluzione, comune 
a Greci e Romani: la concezione del Popolo come “società dei cittadini”, la quale postula e 
consente il regime democratico” e C. “Le diverse soluzioni, greca e romana, del problema di fare 
convivere la piccola dimensione della collettività cittadina e la grande dimensione organizzativa”, 
a. “La soluzione greca: le Leghe di Città con le loro Diete”. Cfr., infra, nt. 21.

17 Per la nozione di Popolo come “unità”, alla identificazione hobbesiana-mommseniana 
con lo «Stato astratto» (su cui: P. Catalano, Populus Romanus Quirites, Torino 1974, § I.IV.A 
“Magistrat e Volk” nel pensiero del Mommsen, e gli sviluppi della visione dello «Stato astratto»”, 
pp. 41 ss.) la unica alternativa è la identificazione rousseauiana con la società-Città invece tre 
volte concreta: perché fatta del luogo e dei muri (vedi ancora P. Catalano, Contributi allo 
studio del diritto augurale, I, Torino 1960, pp. 292 ss.; Id., “Aspetti spaziali del sistema giuri-
dico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia” in Hildegard Temporini, 
W. Haase, Hrsg., ANRW – Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.16.1, Berlin-New 
York, 1978, pp. 479 ss.; cfr. F. Sini, “Urbs: concetto e implicazioni normative nella giurispru-
denza” in Diritto@Storia, n. 10, 2011-12) oltre che degli uomini (i Cittadini) tenuti insieme 
dalla assolutamente specifica e necessaria malta giuridica della «società» (vedi, supra, nt. 10).

18 Il limite – decisivo – del ragionamento di Kelsen sulla democrazia è – precisamente 
– la sua totale disattenzione per la necessaria “taglia” cittadina di questa “forma di governo”, 
nonostante lo stesso Kelsen riconosca in Rousseau «vielleicht der bedeutendste Theoretiker 
der Demokratie» (Vom Wesen und Wert, cit., p. 6). La totale disattenzione di Kelsen per la 
essenziale dimensione cittadina della democrazia e, quindi, del Popolo, spiega la propensione 
di questo grande teorico del diritto a credere – anche lui! – che la unità del Popolo si possa 
conseguire soltanto attraverso la astrazione statualistica (vedi, infra, nt. 76) e si debba, quindi, 
pagare necessariamente con il governo rappresentativo/parlamentare. All’esempio di Kelsen 
potrebbe essere allineati molti altri, altrettanto o più illustri. 

Sebbene non manchino gli studi sulla Città (ad es. J. L. Romero, Latinoamérica. Las ciu-
dades y las ideas, Ciudad de México, 1976; P. Ansay – R. Schoonbrodt, éd., Penser la ville. 
Choix de textes philosophiques, Bruxelles, 1989; P. Manent, Les métamorphoses de la cité. 
Essai sur la dinamique de l’Occident, Paris, 2010, in part. il § “La ville et l’empire”; Antonietta 
Mazzette, a cura di, Pratiche sociali di città pubblica, Roma – Bari 2013 ) sembra restare 
valida la affermazione rousseauiana: «Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement effacé 
chez les modernes; la plupart prennent une ville pour une Cité & un bourgeois pour un Citoyen. 
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1.3. Il problema conseguente della “crescita” e la sua soluzione romana

Si pone, dunque, in maniera inaggirabile il problema della armonizzazione 
tra il “postulato” specifico della piccola dimensione e la esigenza generale (co-
mune a tutte le collettività, anche non-pubbliche) della grande dimensione: 
«Mais si elle [la città] est très-petite elle sera subjuguée?»19. 

Nel Mediterraneo antico, questo “problema” – ovviamente ignoto alle Mo-
narchie orientali ma sperimentato anche dalle Democrazie greche – è risolto 
dai (giuristi) Romani in una maniera che risulta di difficile comprensione ai 
non-(giuristi-)Romani20. 

Ils ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les Citoyens font la Cité. Cette même 
erreur coûta cher autrefois aux Carthaginois» (CS, 1.6 “Du Pacte Social”, nota dell’autore). 

È tuttavia logico che coloro i quali appaiono avvicinarsi di più alla idea rousseauiana della 
«cité» siano proprio gli urbanisti; si vedano i documenti prodotti dal “Conseil Européen des 
Urbanistes”: la Nouvelle Charte d’Athènes del 1998 (la cui linea conduttrice è data dalla nozione 
di “participation” [presente 19 volte] e secondo la quale la “ville” è il luogo deputato alla «parti-
cipation […] active de chacun dans la vie de la cité et dans les processus de prise de décisions) e 
la Nouvelle Charte d’Athènes del 2003 (incentrata sulla nozione di “réseau”: “ville en réseau” e 
“réseaux de villes”). Cfr. G. Lobrano, “La relazione città campagna tra “società” e “divisione”. 
Una sintesi interpretativa-propositiva” in F. Nuvoli, a cura di, Le campagne e le città. Prospettive 
di sviluppo sostenibile in area mediterranea, Cagliari, 2016, pp. 67 ss.

19 CS, loc. cit.
Sulla idea romana della necessaria «crescita» della cittadinanza vedi P. Catalano, Diritto 

e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano, I, Torino 1990, XV, ripreso da Maria 
Pia Baccari, “Il concetto di civitas augescens: origine e continuità” in SDHI, LXI, 1995, pp. 
760 ss. (ivi i riferimenti alla numerosa dottrina precedente). 

20 Per una critica della applicazione della categoria politica greca della μικτή πολιτεία alla 
costruzione giuridica romana della res publica, vedi P. Catalano, “La divisione del potere in 
Roma repubblicana” in P. Catalano – G. Lobrano, Il problema del potere in Roma repub-
blicana, Sassari, 1974, pp. 3 ss. e, più recentemente, G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21-45 
di Tito Livio” loc. ult. cit. 

La folta riflessione odierna sulla relazione tra μικτή πολιτεία e res publica romana resta 
però, di norma, dentro la discussione se a Roma prevalesse o meno la oligarchia. Ricordo, 
senza pretesa di compiutezza: W. Ensslin, “Die Demokratie und Rom” in Philologus, 82, 
1927, pp. 313 ss.; G. De Sanctis, Essenza e caratteri di un’antica democrazia, Quaderni 
di Roma, 1, 1947; A. Guarino, “La democrazia romana” in Annali del Seminario giuridico 
dell’Università di Catania, 1, 1946-47, pp. 91 ss.; Id., “La crisi della democrazia romana” in 
Labeo, 13, 1967, pp. 7 ss.; Id., La democrazia a Roma, Napoli 1979; M.I. Finley, Democracy 
Ancient and Modern, London 1973, 14; F. Millar, “The Political Character of the Classical 
Roman Republic, 200-151 B.C.” in JRS, 74, 1984, pp. 1 ss. (= Id., The Roman Republic and 
the Augustan Revolution, Chapel Hill – London, 2002, pp. 109 ss.); C. Nicolet, “Polybe et la 
«constitution» de Rome: aristocratie et démocratie” in Id., sous la direction de, Demokratia et 
Aristokratia. À propos de Caius Gracchus: mots grecs et réalités romaines, Paris, 1983, pp. 15 
ss.; L. Polverini, “Democrazia a Roma? La costituzione repubblicana secondo Polibio” in 
G. Urso, ed., Popolo e potere nel mondo antico. Concezioni Linguaggio Immagini, Pisa, 2005, 
pp. 85 ss.; D. Taranto, La miktè politéia tra antico e moderno. Dal “quartum genus” alla 
monarchia limitata, Milano 2006; più recentemente J. Thornton, “La costituzione mista in 
Polibio” in D. Felice, a cura di, Governo misto. Ricostruzione di un’idea, Napoli 2011, pp. 67 
ss.; U. Roberto, “Aspetti della riflessione sul governo misto nel pensiero politico romano da 
Cicerone all’età di Giustiniano” ibidem, pp. 119 ss. 
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In prima approssimazione, è corretto affermare21 che la soluzione romana è 
la transizione dalle Città-πόλεις e dalla loro “riunione” o “unione” nelle Leghe 
di Città-πόλεις (confine logico invalicato dai Popoli greci) alle Città-municipia 
e alla loro “unità” nella grande “Repubblica”, che chiamiamo correntemente 
“Impero”. 

1.4. Il regime volitivo (la “tecnica della partecipazione [democratica]”) che 
consente la soluzione

La affermazione della “transizione” è, però, insufficiente e, infine, inutile 
se non ci si fa carico di comprendere lo specifico regime volitivo del popolo 
ovverosia la specifica «tecnica» giuridica – appunto – repubblicana, la quale 
rende possibile tale “transizione”. 

Il nucleo primo, più intimo e caratteristico, di questo regime ovverosia 
di questa «tecnica» è – a sua volta – la soluzione di un altro – e logicamente 
precedente – problema. È il “problema” del rischio di degenerazione della 
πολιτεία democratica, ovvero della sopravveniente faziosità della volontà po-
polare e della conseguente perdita della uguaglianza (ισονομία, aequitas) tra i 
cittadini. A questo rischio, cui il pensiero politico greco teorizza di ovviare con 
la μικτή πολιτεία, i (giuristi) Romani ovviano realmente in tutt’altra maniera: 
con la scansione dell’atto volitivo (collettivo, ma non solo)22. L’atto volitivo 
viene diviso in due “semi-atti”, ciascuno dei quali è incompleto senza l’altro: 
il comando (iussum) più o meno «generale» e la sua esecuzione (negotiatio, 
administratio) conseguentemente più o meno particolare, dotata comunque 
sempre di una necessaria discrezionalità. 

21 Con la dottrina: A. Bernardi, “Dallo stato-città allo stato municipale nella Roma antica” 
in Paideia, I, fasc. 4, 1946; E. Gabba, “Dalla città-stato allo stato-municipale” in A. Momigliano 
et alii, edd., Storia di Roma. L’impero mediterraneo, II 1, Torino 1990)

22 La tecnica della “scansione” dell’atto volitivo e della conseguente sua articolazione in un 
iter volitivo non è esclusiva della volizione collettiva ma si trova – forse persino prima – nella ne-
goziazione/amministrazione del pater e/o dominus per mezzo del filius o del servus. Si pensi alla 
materia definita processualmente con la categoria delle actiones adiecticiae qualitatis. Vedi G. 
Lobrano, “La alternativa attuale tra i binomi istituzionali “persona giuridica e rappresentanza” 
e “società e articolazione dell’iter di formazione della volontà”. Una ìpo-tesi (mendeleeviana)” 
in Diritto@Storia, n. 10, 2011-2012 (cfr. Id., “Dell’homo artificialis - deus mortalis dei Moderni 
comparato alla societas degli Antichi” in A. Loiodice – M. Vari, a cura di, Giovanni Paolo II. 
Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio, Roma 2003); G. Seazzu, “Sui processi 
di formazione della volontà collettiva: appunti in tema di iussum e negozi con il terzo” in D. 
D’Orsogna – G. Lobrano – P.P. Onida, a cura di, Città e Diritto. Studi per la partecipazione 
civica. Un “Codice” per Curitiba, Napoli 2015; G. Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza 
o/e partecipazione”, cit., in part. § II.2.c “Partecipazione e «cooperazione»”. 

Per il confronto tra dottrina e prassi del pensiero giuridico romano con quello politico greco, 
vedi G. Lobrano, “Res publica. Sui libri 21-45 di Tito Livio” cit., II.B. “Le diverse soluzioni, 
greca e romana, del problema di impedire la corruzione”, a. “La soluzione greca: la teoria della 
«costituzione mista»”. Cfr., supra, nt. 16. 
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Di questi due “semi-atti”, soltanto il primo resta alla collettività, la quale 
si auto-impedisce – così – di essere faziosa: Capito apud Gell. n.a. 10.20.2: 
lex […] est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu23. Il secondo 
“semi-atto” è affidato al magistrato subalterno di quella: Cic. off. 1.124 Est 
igitur proprium munus magistratus intelligere se gerere personam civitatis 
debereque eius dignitatem et decus sustinere, servare leges, iura discribere, 
ea fidei suae commissa meminisse24. La severa critica giuridica dell’avvocato, 
console e sacerdote romano Cicerone ai Greci è che, presso di essi, la assem-
blea dei Cittadini invece «amministra» ovvero non si auto-limita a «comandare 
la legge»: Graecorum autem totae res publicae sedentis contionis temeritate 
administrantur (Cic. Flacc. 15-17)25. L’iter volitivo così realizzato, articola-

23 XII Tab. 9.1 privilegia ne inroganto [Cic. dom. 43; Sest. 65]; Pap. D. 1.3.1 Lex est com-
mune praeceptum; Ulp. D. 1.3.8 Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur; 
Cod. Just. 5.59.5 cit.; Fest., de v. s., 326.16 (L.) quod in omnes homines resve populus scivit, lex 
appellatur; cfr Tac. ann. 3.27 Corruptissima re publica plurimae leges.

24 Cic. orat. 2.167 magistratus in potestate populi Romani esse debent; Planc. 62 sic populus 
Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos; Paul. D. 50.16.215 “Potestatis” verbo 
plura significantur: in persona magistratuum imperium: in persona liberorum patria potestas: 
in persona servi dominium.

Indica compendiosamente la azione volitiva del magistratus – il quale non è dominus – il 
verbo gubernare: C.M. Moschetti, Gubernare navem gubernare rem publicam. Contributo 
alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano, Milano 1966. 

In questa materia, ha natura di compendio del pensiero romano anche il commento (Sch. 7) 
a Bas. 23.3.24 (= D.22.1.24, in part. § 2 ) il quale (secondo Siro Solazzi) «racchiude in sintesi 
tutta la storia della rappresentanza nel diritto romano». L’anonimo autore antico afferma, infatti, 
che colui il quale opera in nome altrui non si intende “totalmente libero” (“πάντη ελεύθερος”). 
Solazzi cita lo scolio a Bas. 23.3.24 in “Errore e rappresentanza” in RISG, 1911, ora in Id., Scritti 
di diritto romano, I, Napoli 1955, p. 294, ripreso da R. Quadrato, “Rappresentanza. Diritto 
romano” in EdD, XXXVIII, 1987. 

25 Rammentando la coincidenza di organizzazioni societarie, pubbliche e private, attesta-
ta – in particolare – dall’importantissimo Gai. D. 3.4.1, possiamo qui osservare che Cicerone, 
in alcuni suoi discorsi (de domo 28.74; in L. Calp. Pis. 18.41; pro Sest. 14.32; in P. Vat. 3.8 
e specialmente sec. in Verr. 2.71.173 s., dove la assemblea generale dei soci è indicata con 
la locuzione “multitudo sociorum”) dimostra di ben conoscere la distinzione tra il “comando 
generale”, proprio della assemblea generale, e la amministrazione. Su questi passi ha giusta-
mente richiamato la attenzione Claude Nicolet (“Réflexions sur les sociétés de publicains: Deux 
remarques sur l’organisation des sociétés des publicains à la fin de la république romaine” in 
H. v. Effenterre, éd., Points de vue sur la fiscalité antique, Paris 1979, pp. 69-95) il quale (p. 
76) scrive: «Les décisions importantes étaient soumises à une assemblée générale des associés, 
souvent suffisamment nombreux pour être qualifiés de multitudo. Les décisions encore plus 
importantes pouvaient être soumises à une sorte de conseil restreint, composé (pour la compa-
gnie de la scriptura de Sicile en 73-71) des seuls decumani, terme sur lequel on s’interroge». 
Mais le vocabulaire employé par Cicéron pour parler de cette compagnie, et d’autres en autres 
circonstances, ne laisse pas de doute. Ce sont toujours des métaphores de type politique (plebs, 
quasi senatus, decreta, etc.). Les magistri des sociétés, comme ceux des collèges, ont d’ailleurs un 
titre qui évoque celui des magistrats de la cité». La illuminante osservazione di Nicolet è ripresa 
puntualmente da U. Malmendier, Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten 
in den Händen privater Unternehmer, Köln-Weimar-Wien, 2002, p. 267: «Jedenfalls gab es 
eine „Generalversammlung“ der Gesellschafter, die sich mit den wichtigen Entscheidungen für 
die Gesellschaft befaßte und die so groß sein konnte, daß Cicero sie als multitudo bezeichnet». 
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to tra volizione / comando generale del “dominus”26 e volizione/esecuzione 
particolare del suo subalterno, può essere ed è stato definito un rapporto di 
collaborazione («Mitwirkung»)27 ovviamente non-paritario.

La “sostituzione” («Ersetzung») della volontà, propria della “rappresentan-
za”28, è la “tecnica” più avanzata della “forma di governo” aristocratica (ovvero 
“elitaria” o anche “oligarchica/plutocratica”). La scansione e articolazione/“Mi-
twirkung” della volontà, propria della partecipazione, è la tecnica più avanzata 
della “forma di governo” democratica. 

Nel 1957, Karl Loewenstein scriveva a proposito della «representative tech-
nique» essere stata la «invention or discovery» la quale «was as decisive for the 
political evolution of the West and, through it, of the world as the mechanical 
invention – steam, electricity, the combustion engine, atomic power – have 
been for man’s technological evolution»29. Per restare nello stesso genere di 

Cfr. G. Lobrano, “La libertas che in legibus consistit” in Libertà e abuso nel diritto privato 
romano, Copanello, 1-4 giugno 2014, atti in corso di pubblicazione, § 4.b.β “Collegia”, nt. 109. 

Merita notare che, nel saggio ora citato, Nicolet si interroga sulla datazione della possibi-
lità, per organizzazioni societarie romane, di essere dotate di «personnalié juridique» (p. 70) e 
giunge rapidamente alla conclusione che tale possibilità è attestata quanto meno «au dernier 
siècle de la République» (p. 77). Tuttavia, tra le prove di tale “personalità” Nicolet individua 
proprio la attività volitiva istituzionalmente rilevante (e ai massimi livelli) delle assemblee dei 
soci. Ciò dipende dalla mancata riflessione sul nesso tra concezione “astratta” della società 
(specificamente propria della “persona giuridica”) e il regime “sostitutivo” della volontà dei soci; 
“nesso” per il quale rinvio a G. Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione” 
cit., § I.1.c. “Essenza «sostitutiva» della «rappresentanza»” . 

26 Della natura “signorile” del mandante è restato, nella sua traduzione “rappresentativa”, il 
nome non la sostanza. Per il “nome”, vedi, ad. es., S. Delle Monache, La contemplatio domini: 
contributo alla teoria della rappresentanza, Milano 2001, oppure G. Coppola Bisazza, Dallo 
iussum domini alla contemplatio domini: contributo allo studio della storia della rappresentanza, 
Milano 2008. Per la sostanza, vedi G. Leibholz, «ogni rappresentante è dominus nel senso 
autentico della parola» (La rappresentazione nella democrazia, Milano 1989, p. 213 [tit. orig. 
Die Repräsentation in der Demokratie, Berlin 1973]. Cfr. ancora G. Lobrano e P.P. Onida, 
“Rappresentanza o/e partecipazione”, cit., in part. nt. 18. 

27 R. v. Jhering, “Mitwirkung für fremde Rechtsgeschäfte” in Jahrbücher für die Dogmatik 
des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, Bd. 1, 1857, 313: «Mandatar und Stell-
vertreter […] bezeichnen sie selbst da, wo beide Begriffen im einzelnen Fall zusammentreffen, 
zwei völlig verschiedene Seiten des Verhältnisses». 

28 Nella edizione originale di Rappresentanza-rappresentazione (cit. supra, nt. 3) H. Hof-
mann (Repräsentation: Studien zur Wort und Begriffsgeschichte bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 
1974, p. 118) scrive «Stellvertretung im weitesten und ursprünglichen Verstände Ersetzung ist»; 
cfr. p. 136 della ed. it., ove “Ersetzung” è tradotta con “sostituzione”, e Christiane Witthöft, 
Vertreten, Ersetzen, Vertauschen: Phänomene der Stellvertretung und der Substitution in der 
“Prosalancelot”, Berlin-Boston, 2016, § I.1 “Kulturelle Muster / Wissensordnungen: Stellver-
tretung und Substitution”, pp. 9 ss. 

29 Political Power and the Governmental Process, Chicago 1957, Part One, II, § “Shared 
Powers and the Technique of Representation”, 40 (tr. ted. di R. Boerner dall’originale 4a ed. 
[= rist. invariata della 3a ed.] Verfassungslehre, Tübingen, 2000, Erster Teil, Kap. II, § “Machttei-
lung und die Technik der Repräsentation”, p. 37. Loewenstein è autore anche della monografia 
The governance of Rome, The Hague 1973, non particolarmente originale. 

La espressione ammirativa di Loevenstein per l’istituto della rappresentanza è tutt’altro 
che isolata. Nel 1840, Friedrich von Savigny, nel proprio System, al § dedicato alla “Stellver-



187Per ri-pensare giuridicamente le “Città” e l’“Impero”

immagine, la invenzione o scoperta, nel campo della tecnica giuridica, della 
scansione dell’atto volitivo (la quale scongiura la patologia della partecipazione 
e la rende, inoltre, efficiente ed efficace) è paragonabile a quella della scissione 
dell’atomo, nel campo della tecnica fisica. 

Rousseau pone la definizione di «république» a sintesi della articolazione 
«loi-gouvernement», articolazione la quale è stata giudicata la operazione in 
forza della quale «tout s’est métamorphosé» in àmbito giuridico30. Giudizio 
esatto ma che – come scrive Bodin e lo stesso Rousseau predica31 – va retroda-

tretung”, aveva consacrato la rappresentanza come «wichtige Förderung in den gesammten 
Rechtsverkehr» e nel 1934, Ernst Rabel, fondatore e primo direttore del Max-Planck-Institut 
für Ausländisches und Internationales Privatrecht di Hamburg, aveva già definito la «direkte 
Stellvertretung» un «juridisches Wunder» (“Die Stellvertretung in den hellenistischen Rech-
ten und in Rom” in Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, 
Bologna- Roma, 17-27 Aprile MCMXXXIII, I, Pavia, 1934, p. 238). 

Se, inoltre, consideriamo che l’istituto della rappresentanza postula quello della astratta 
“persona giuridica” sino a costituire con essa un vero e proprio “binomio”, i rispettivi encomi 
si assommano. Nel 1969, il processual-civilista Salvatore Satta (famoso anche per una fortuna-
tissima opera letteraria: Il giorno del giudizio, 1977 [postuma]) aveva definito la “personalità 
giuridica”: “«immenso fenomeno» e «stupenda creazione umana». Ancora nel 2005, il costi-
tuzionalista Gianni Ferrara scrive che la “persona giuridica” è «la password di accesso alla 
dimensione del giuridico».

Di questi istituti (persona giuridica e rappresentanza) fondamentali per la costruzione giu-
ridica contemporanea, restano macerie ma – fatte salve lodevoli eccezioni – né gli operatori né 
i teorici del diritto appaiono darsene troppo pensiero. Per le ‘eccezioni’ vedi: G. Lobrano, “La 
alternativa attuale tra i binomi istituzionali ‘persona giuridica e rappresentanza’”, cit.; G. Lo-
brano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione”, cit.; G. Lobrano, “La libertas che 
in legibus consistit”, cit.

30 Rousseau, CS, 2.6 “De la loi” «quand tout le peuple statue sur tout le peuple […] C’est cet 
acte que j’appelle une loi. […] J’appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque 
forme d’administration que ce puisse être»; 3.1 “Du gouvernement en général” «Qu’est-ce donc 
que le gouvernement? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain pour leur 
mutuelle correspondance, chargé de l’exécution des lois et du maintien de la liberté tant civile 
que politique». Si noti che questo capitolo inizia così: «J’avertis le lecteur que ce chapitre doit 
être lu posément, et que je ne sais pas l’art d’être clair pour qui ne veut pas être attentif».

P. Bastid, “Rousseau et la théorie des formes de gouvernement” in Aa.Vv., Étu des sur le 
Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, Paris. 1964, p. 316: «La grande originalité du Contrat 
social c’est la séparation définitive de l’Etat (au sens courant du mot) et du gouvernement. Le 
sens de chacune de ces deux notions s’est métamorphosé. Le pactum societatis qui est à la base 
de l’Etat n’a plus rien en commun avec le choix d’un chef: c’est l’acte primordial par lequel “un 
peuple est un peuple”». Cfr. J. Rouvier, “La République romaine et la Démocratie” in Varia. 
Etudes de Droit romain, IV, Paris, 1961, pp. 155-281, in part. pp. 160-164: manca, presso i 
Greci, la nozione romana di “magistrato”; Id., Du pouvoir dans la République romaine. Réalité 
et Légitimité. Étude sur le “consensus”, Paris, 1963; Id., Les grandes idées politiques de Jean-
Jacques Rousseau à nos jours, Paris, 1973.

31 Già Jean Bodin aveva osservato che la res publica romana era non una costituzione mista 
ma una democrazia proprio perché «estoyent les Consuls serviteurs et sujects du peuple» e «de 
toutes les af faires d’estat, et mesme de tous les advis et arrests du Senat, il n’y avoit rien qui 
eust force ni vertu, si le peuple ne le commandoit, ou si le Tribun du peuple ne le consentoit». 
Bodin conclude: «J’ay dict cy dessus, que la puissance des magistrats pour grande qu’elle soit, 
n’est point à eux, et ne l’ont qu’en depost. Or il est certain que le peuple au commencement 
eslisoit [Festus] les Senateurs: et puis pour se descharger de la peine, donna la commission 
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tato a 2.271 anni prima della scrittura del Contrat social; va retrodatato, cioè, 
alla cacciata dei re da Roma32. 

1.5. La soluzione: Impero come “confédération” di Città 

Con l’avvento dell’Impero (il quale è la grande Repubblica ovvero è l’or-
dinamento repubblicano del grande Popolo) questo iter volitivo sarà non sop-
piantato ma completato dalla ulteriore/omologa articolazione volitiva tra le 
Città, riunite in assemblee di delegati delle Città (i Concili provinciali), e il 
Principe sopra-cittadino. Su questa ulteriore articolazione, distinta dalla prima 
ma a essa omologa e in essa innestata, dovremo concentrare la attenzione nei 
paragrafi che seguono. 

La prima “articolazione” non è avvenuta con facilità ma è ottenuta attraver-
so il lungo e duro scontro della multitudo plebea con la élite patrizia33. 

Neppure la seconda, “integrativa” “articolazione” avviene con facilità. An-
che questa è ottenuta attraverso un processo secolare, segnato da una fase 
particolarmente dura di transizione, la quale inizia con la “guerra sociale” 
(91-88 a.C.) e procede con la sequenza delle “guerre civili” (tra Mario e Silla: 
83-82 a.C., Pompeo e Cesare: 49-45 a.C., Antonio e Ottaviano: 44-31 a.C.) le 
cui conclusioni rispettive (della “guerra sociale” e delle “guerre civili”) sono: 
la trasformazione dei soci Italici in cives Romani con l’ingresso delle Città 
federate (rese Municipi) nella – ora – grande Repubblica34 e, quindi, l’ade-
guamento a questa del governo con l’inserimento del Principe: il princeps 
gubernator ovvero rector, cioè (si badi) vilicus della res publica (Cic. rep. 
5.5 e 6.13)35. 

I tre istituti della Federazione, del Municipio e della Provincia, apparsi 
in secoli successivi e per secoli adoperati separatamente dal Popolo romano 

aux Censeurs, qui estoyent aussi esleus par le peuple: tellement que toute l’autorité du Senat 
dependoit du peuple, qui avoit accostumé de confirmer ou infirmer, ratifier ou casser à son 
plaisir les arrests du Senat». (J. Bodin, Les Six livres de la République, cit., Libro II. Cap. I 
“De toutes [les] sortes de Républiques en général, et s’il y en a plus de trois”: «L’état de Rome 
était simple, et non pas composé»).

Cfr., supra, la citazione iniziale di Bodin (nt. 5) e quelle di Rousseau (ntt. 7 s.) 
32 Vedi G. Lobrano, “La théorie de la res publica selon l’Empereur Justinien (Digesta 

Iustiniani 1.2-4)” cit., in part. § 4. “La grande césure historique et opposition systématique: 
exactis deinde regibus”. 

33 Cic. leg. 3.15 s.; Eutr. Brev. 1.11; Machiavelli, Discorsi, 1.3-6; Rousseau, CS, 
4.5, il quale pone il “tribunat” nello “snodo” della già menzionata (supra, nt. 30) articolazione 
«loi- gouvernement».

Cfr. P. Catalano, “Sovranità della multitudo e potere negativo: un aggiornamento” in 
Studi in onore di Gianni Ferrara, Torino 2005, I, pp. 641 ss.

34 Vedi L. Aigner-Foresti, “Il federalismo nell’Italia antica (fino all’89 a.C.)” in G. Zec-
chini, a cura di, Il federalismo nel mondo antico, Milano 2005, pp. 83 ss. Aigner-Foresti, resta 
però nello schema del mero «decentramento amministrativo» (§ 8, pp. 117 ss.) sui cui limiti 
vedi, infra, ntt. 41 e 73 s. 

35 Vedi, supra, nt. 24. 
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nella propria «crescita»36, giungono a fondersi in un sistema unico con l’Im-
pero. Dopo la concretizzazione dell’istituto della Federazione nell’istituto del 
Municipio, la quale produce l’avvento del Principato, sarà la interazione tra 
l’istituto del Municipio e l’istituto della Provincia a produrre la maturazione 
del “sistema” imperiale, in cui i Municipi sono i “moduli” di base, le Province 
i “moduli” intermedi e la Federazione è sublimata a criterio unico – «societa-
rio»37 – di riunione, unione e unità: dal singolo Cittadino romano alla Repub-
blica dell’Impero (almeno tendenzialmente) universale.

Questo processo di «crescita», il quale coniuga Città e Impero attraverso la 
Federazione e le Province, corrisponde precisamente al menzionato schema 
interpretativo rousseauiano, della dimensione civica della democrazia. Tor-
niamo, dunque, al problema evocato dal Cittadino di Ginevra (se la Città «est 
très-petite elle sera subjuguée?») per vederne, ora, la soluzione prospettata: 
«Non. Je ferai voir ci-après[nota] comment on peut réunir la puissance extérieure 
d’un grand peuple avec la police aisée & le bon ordre d’un petit Etat. [nota]C’est 
ce que je m’étois proposé de faire dans la suite de cet ouvrage, lorsqu’en trai-
tant des relations externes j’en serois venu aux confédérations. Matiere toute 
neuve & où les principes sont encore à établir»38. 

36 Vedi, supra, nt. 19. 
37 Cicerone insegna essere la «società» la struttura intima del Popolo e, quindi, della Re-

pubblica (rep. 1.39 res publica res populi, populus autem […] coetus multitudinis iuris consensu 
et utilitatis communione sociatus; cfr. rep. 1.49 ut ait Ennius, “nulla [regni] sancta societas nec 
fides est”; off. 1.26 Quod enim est apud Ennium: “Nulla sancta societas, nec fides regni est”; 
vedi anche Tac., ann. 13.17 insociabile regnum; Sen. Agamenn. 259 Nec regna socium ferro, 
nec taedae sciunt; Lucan. 1.93 nulla fides regni sociis, omnisque potestas, omnisque potestas 
Impatiens consors erit) della cittadinanza e della Città (rep. 1.49 e 6.13, citati supra, nt. 12) 
oltre che della famiglia (off. 1.54 prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde 
una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae; 
cfr. Gai. 3.154a aliud genus societatis […] inter suos heredes […] quae appellabatur ercto non 
cito), tendenziale della umanità (off. 1.49 totius generis hominum conciliationem et consocia-
tionem) nonché – infine o per primo – del rapporto tra uomini e Dio (leg. 1.23 prima homini 
cum deo rationis societas; cfr. off. 1.153 sapientia […] in qua continetur deorum et hominum 
communitas et societas inter ipsos). 

Sulla concezione romana del matrimonio come società vedi G. Lobrano, Uxor quodammo-
do domina. Riflessioni su Paul. D. 25.2.1, Sassari, 1989, § II.2 “La definizione del matrimonio 
come consortium e/o societas”; Id., “Matrimonio. Parte giuridica. Diritto romano” in Enciclo-
pedia di bioetica e scienza giuridica, vol. VIII, Napoli 2015, § 3.3 “La natura”).

Caratteristica la quale distingue la societas dalla “Gefolgschaft” è la assenza anzi la incom-
patibilità di “capi” (G. Lobrano, “Società. Parte giuridica. Concetti e principi” in Enciclopedia 
di Bioetica e Scienza giuridica, vol. XI., Napoli 2017, § I.2 “Il – connesso – “problema fonda-
mentale” della “libertà”: le due soluzioni storico-dogmatiche – societas e “Gefolgschaft” – e il 
loro scontro proto-contemporaneo”). 

Altra caratteristica della società è la tendenza a strutturarsi in maniera complessa per «so-
cietà di società» (G. Lobrano, “Società”, cit., § II.2.d “Società di società”).

38 CS, 3.15. Cfr. Id., Projet de constitution pour la Corse, 1763, «Les pièves [le piccole 
collettività locali] et juridictions particulières qu’ils ont formées ou conservées pour faciliter 
les recouvrements des impôts et l’exécution des ordres sont le seul moyen possible d’établir la 
démocratie dans tout un peuple qui ne peut s’assembler à la fois dans un même lieu». 
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Questo stesso “processo” è descritto anche da un – grande – “romanista di 
professione”, sebbene cultore dello “Staat”, come Theodor Mommsen: «Seit-
dem [dopo il bellum sociale] ist die römische Bürgerschaft rechtlich vielmehr 
die Conföderation der sämtlichen Bürgergemeinden. […] Wie die Republik 
in notwendiger Consequenz endigt mit Verwandlung des italienischen Städ-
tebundes in die Roma communis patria, so endigt der Principat damit die 
Provinzialgemeinden alle erst zu städtischen Gestaltung zu führen und dann 
gleichfalls in Bürgerstädte umzuwandeln. Das Ergebnis dieser Entwickelung, 
wiedergelegt wie es ist in römischen Rechtsbrüchen, hat insbesondere durch 
diese mächtige und zum Theile segensreich auf diejenige Entwickelung von 
Staat und Gemeinde eingewirkt, welche das Fundament unserer Civilisation 
ist»39. 

Come la Repubblica perfeziona la Democrazia l’Impero perfeziona la Re-
pubblica. 

2. Le Città e l’Imperatore 

2.1. La natura “di governo” e la grande “forza” del potere dell’Imperatore 

L’«Impero delle Città»40, appare ora – agli occhi dei “Moderni” – frammen-
tato (= “decentrato”)41 non ancora – però – democratico, non – almeno – nel 
significato vero cioè partecipativo di tale parola.

Per compiere questo passo ulteriore, occorre comprendere la natura giuri-
dica dei rispettivi poteri del Principe e delle Città e, quindi, la loro relazione. 

Per la comprensione del potere del nuovo princeps, dobbiamo tenere 
presenti due osservazioni di base, apparentemente contraddittorie, in realtà 
profondamente integrantisi, le quali prendiamo ancora rispettivamente da 
Cicerone e da Rousseau. 

La affermazione di Cicerone è quella (già menzionata) secondo la quale 
il ruolo del princeps è il ruolo di vilicus-gubernator-rector della res publica, 

Per il quadro della “idea di Repubblica federale nell’illuminismo francese” delle sue “radici 
«classiche»” e della sua ispirazione nel “mondo antico, greco e romano” rinvio a M.A. Catta-
neo, “Considerazioni sull’idea di Repubblica federale nell’illuminismo francese” in Studi sassa-
resi, serie II, vol. 31, fasc. 1-4, 1967, pp. 79 ss. È in particolare interessante la lettura “sinottica” 
(proposta da Cattaneo) del passo appena citato del CS di Rousseau con un passo estremamente 
simile dell’EdL (9.1) di Montesquieu. Cattaneo, però, inscrive nell’unico contenitore dello “stato 
decentrato” (p. 79) sia il contributo di Montesquieu (p. 89 s.) sia quello di Rousseau (p. 84) e 
ciò mi appare un serio limite (vedi, supra, nt. 34 e, infra, ntt 41 e 73 s.) 

39 Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht, III.2., Leipzig, 1888, § 21 “Das Municipalrecht 
in Verhältnis zum Staate. Die Stadt im Staat”, pp. 773 e 781.

40 Vedi recentemente ed esemplarmente L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma 
tra diritto e potere, Bologna 2009, Parte quarta “L’impero universale” § 17. “L’impero delle 
città”.

41 Per la ottica della riduzione della autonomia al decentramento, vedi, infra, § 3. ntt. 73 s. 
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nozioni le quali evocano tutte il ruolo subalterno del princeps nei confronti 
del Popolo42. 

La affermazione di Rousseau è quella secondo la quale per la “costituzione 
repubblicana” vale il principio generale di relazione matematica diretta tra 
intensità del potere di governo e dimensione della collettività: «le gouverne-
ment, pour être bon, doit être relativement plus fort à mesure que le peuple 
est plus nombreux»43.

2.2. Le due dimensioni, interna ed esterna alle Città, del potere (“sovrano”) 
dei Cittadini 

Per la comprensione del potere dei Cittadini nella nuova Democrazia so-
pra-cittadina, dobbiamo tenere presenti due maniere di formarsi/manifestarsi 
della loro volontà, le quali possiamo definire come immediata e mediata. 

La volontà dei Cittadini si forma / si manifesta in maniera “immediata” non 
più con il voto (suffragium) dei cittadini, in un oramai impossibile comizio 
del Popolo romano, ma «nei comportamenti stessi» (rebus ipsis et factis) dei 
cittadini, cioè nella consuetudo (Iul. D. 1.3.32.1)44.

La fine (almeno sostanziale) del comizio di tutto il Popolo romano non è, 
però, soltanto l’esito della sopravvenuta impossibilità fisica di fare convergere 
in un unico luogo, riunire in una unica assemblea e deliberare congiuntamente 
tutti i Cittadini del ‘grande’ Popolo romano. Il ‘grande comizio’ del ‘grande 
Popolo’ neppure avrebbe avuto senso seppure fosse stato fisicamente (con 
qualsiasi artifizio) possibile45. Come abbiamo ricordato, la essenziale dimen-
sione della “piccola Città” non può assolutamente essere pretermessa, pena 
la fine/perdita della Democrazia. La “costituzione” di un “grande Popolo” è 
esclusivamente quella di un “insieme” («conféderation» [Rousseau] «Confö-
deration» [Mommsen]) di («piccole» [Rousseau]) “Città”. 

Nella Democrazia sopra-cittadina, la volontà dei Cittadini si forma / si 
manifesta, pertanto, anche e soprattutto in maniera “mediata”. Ciò avviene 
attraverso quella che abbiamo detto la ulteriore articolazione della volizione 
collettiva: in due dimensioni e fasi. La prima dimensione/fase è quella in-

42 Cfr, supra, ntt. 24 e 35. 
Circa la influenza della dottrina di Cicerone nella edificazione augustea dell’Impero, vedi 

R. Reitzenstein, “Die Idee des Prinzipats bei Cicero und Augustus” in Nachrichten von 
der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1917, 1932, pp. 58 ss.; cfr. Paola Zancan, 
Tito Livio. Saggio storico, Milano 1940 e S. Mazzarino, L’impero romano, 1, Roma Bari 2010, 
“Note” al § 12, sulla “fondazione del principato”. 

43 CS, 3.1 “Du gouvernement en général”.
44 Cfr. Gai. inst. 1.3-5 e Ulp. D. 1.4.1 pr. sulla natura della legge di comando popolare e sul 

fondamento nel mandato popolare del potere normativo imperiale. 
45 Si pensi alla inconsistenza degli odierni discorsi sulla «e-democracy» (su cui si può vedere, 

ad es., il volume collettaneo Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-demo-
cracy, Roma 2004, in part. cap. 1.3 “E-democracy; un concetto a più dimensioni”).
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tra-cittadina dei Comizi civici/municipali, cui partecipano tutti i Cittadini46; 
la seconda dimensione/fase è quella sopra-cittadina dei Concili provinciali, 
cui partecipano i delegati di tutte le singole Città/Municipi. I delegati delle 
singole Città dell’Impero romano, eletti (si badi) con «mandato imperativo», 
convergono nei Concili provinciali (κοινά in lingua greca e concilia in lingua 
latina) per ragionare insieme (si badi) sul governo delle rispettive Provin-
ce e dunque per valutare (nonché, eventualmente, censurare) la condotta 
dei rispettivi Governatori provinciali, sempre più – anche formalmente – 
espressioni del princeps gubernator47, e per interloquire, infine, con questo 
ultimo48. 

2.3. La reciproca necessità delle due dimensioni 

Le due dimensioni/fasi della Democrazia sopra-cittadina simul stant et 
simul cadunt49. Noi, osservatori “moderni”, dobbiamo cercare di non farci 
troppo condizionare dalla nostra sindrome della lettura della “autonomia” in 
termini di “decentramento”. 

La “autonomia” delle Città/Municipi imperiali non è “decentramento” del 
potere dell’Imperatore nelle amministrazioni locali ma è partecipazione delle 
“Comunità locali” al governo (in senso lato) dell’Impero, partecipazione la 
quale ha – appunto – due dimensioni o fasi entrambe necessarie. Nella demo-
crazia sopra-cittadina della Repubblica imperiale, la dimensione/fase interna 
alla singola Città/Municipio non avrebbe senso senza la propria proiezione 
nella dimensione/fase esterna (cioè provinciale) e questa non avrebbe radici 
senza quella. 

Come nella prima articolazione dell’iter volitivo collettivo, anche nella se-
conda l’obiettivo è – in definitiva – la dialettica (ovvero la cooperazione/«Mi-
twirkung») tra Cittadini e magistrati. Nella prima è tra Cittadini e magistrati 
intra-cittadini, nella seconda è tra Città e “magistrati” sopra-cittadini. Alle 
magistrature cittadine, le quali restano, deve, dunque, aggiungersi una magi-
stratura sopra-cittadina, nuova. L’Impero è il “sistema dei Municipi”50, il qua-
le ha bisogno di una magistratura corrispondente. Questa “magistratura” è il 

46 J. Fr. Rodríguez Neila, “Los comitia municipales y la experiencia institucional romana” 
in Clara Berrendonner, Mireille Cébeillac-Gervasoni et L. Lamoine, sous la dir. de, Le quotidien 
municipal dans l’Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, pp. 301 ss. 

47 Su cui: G. Nicosia, “Considerazioni sull’amministrazione delle province in età imperiale” 
in AUPA, 52, 2007-8, pp. 27 ss. Cfr. ancora, supra, ntt. 24 e 35.

48 Vedi, infra, § 3, in part. ntt. 60-62 e 67.
49 Vedi, infra, § 3, in part. ntt. 53 e 71.
50 Uso la espressione “sistema dei Municipi” pensando alla espressione contemporanea 

“sistema delle Autonomie”, la quale – peraltro – si avvantaggerebbe, per riuscire a tradursi 
in istituzione, della esperienza giuridica romana. Vedi, in proposito, G. Lobrano, “Perché e 
come riformare la Autonomia” in Isprom, Autonomia speciale della Sardegna – studi per una 
riforma (Cagliari, 24-25 settembre 2015) Atti “on line” nel “sito” dell’ISPROM – Istituto di studi 
e programmi per il Mediterraneo: 2016. 
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princeps o imperator (con i suoi delegati), il quale, a sua volta, ha bisogno dei 
Municipi (vedi già res gestae, 25.2 iuravit in mea verba tota Italia). 

La Città la quale, piuttosto, con il suo comizio e le sue magistrature, deve 
reinventarsi è Roma, chiamata a un ruolo che, in attesa di apposita, adeguata 
e necessaria ma meno urgente riflessione, chiamiamo di “Città capitale”51. 

2.4. La maturazione imperiale delle Città/Municipi

Il ruolo assunto dalle Città con l’Impero e nell’Impero incide profondamen-
te sulla loro natura. L’inserimento della istituzione civica nell’Impero non è 
(ovvero non è soltanto) una capitis deminutio. La Città viene istituzionalmente 
investita del governo (in senso lato) della Provincia e quindi, attraverso questa, 
dell’Impero. Una Città, la quale annovera tra i propri còmpiti (diritti e doveri) 
istituzionali la partecipazione al governo (in senso lato) di una comunità e di 
un’area più vaste, le quali la comprendono, è sostanzialmente diversa, ha una 
“qualità superiore” rispetto a una Città, la quale non ha tale còmpito. La logica 
del “governo (in senso lato) dalla base”, propria della democrazia civica (ma 
– come abbiamo visto – l’aggettivo “civica” è pleonastico), è non mortificata 
ma compiuta nelle Città/Municipi imperiali ovvero nell’Impero municipale (e 
ancora gli aggettivi sono pleonastici). 

I Municipi nascono nella Repubblica (che, per intenderci oggi, possiamo 
chiamare) pre-imperiale ma la loro maturazione è nella dialettica – attraverso 
le Province – con il princeps gubernator (direttamente o attraverso i suoi “go-
vernatori”). Questa “maturazione” è la trasformazione, il vero e proprio salto 
qualitativo delle Città/Municipi da enti eventuali di sola amministrazione lo-
cale (sebbene inseriti nel meccanismo anche legislativo dei comitia tributa del 
Popolo romano) in enti necessari di partecipazione sovrana generale. 

La (per così dire) “Repubblica pre-imperiale” è esistita e può – quindi – 
essere concepita senza le Città/Municipi ma ciò costituisce il suo limite. La 
(per così dire) “Repubblica dell’Impero” no («Con la constitutio Antoniniana 
le città peregrine dell’Impero diventano tutte municipia»)52 e ciò costituisce 
le sue novità e forza. 

51 Deve fare riflettere il giudizio critico di Jean-Jacques Rousseau sulle «grandi città» in 
generale e sulle «città capitali» in particolare: «Or si les villes sont nuisibles, les capitales le 
sont encore plus. Une capi tale est un gouffre où la nation presque entière va perdre ses mœurs, 
ses lois, son courage et sa liberté. On s’imagine que les grandes villes favorisent l’agri cul ture 
parce qu’elles consomment beaucoup de denrées mais elles con som ment encore plus de culti-
vateurs, soit par le désir de prendre un meilleur mé tier qui les attire, soit par le dépérissement 
naturel des races bourgeoises que la campagne recrute toujours. Les environs des capitales 
ont un air de vie, mais plus on s’éloigne plus tout est désert. De la capitale s’exhale une peste 
continuelle qui mine et détruit enfin la nation». È notevole il ruolo che appare attribuito 
alla Città capitale nel declino demografico (Projet de constitution pour la Corse; cfr., supra, 
ntt. 9, 19 e 38). 

52 A. Nicoletti, “Municipium” in NNDI, X, Torino 1964, p. 1010. 
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3. I Concili provinciali delle Città 

3.1. Lo stato insoddisfacente della dottrina giuridica 

Dei Concili provinciali delle Città (istituto – come abbiamo visto – de-
terminante per comprendere natura e regime ovvero struttura e dinamica 
dell’Impero romano) abbiamo una informazione oramai consistente ma – come 
vedremo – una conoscenza fortemente squilibrata e, in definitiva, gravemente 
deficitaria.

Nell’ultimo libro della Römische Geschichte (1885, il trattato il quale resta 
il punto di partenza dottrinale contemporaneo per la conoscenza generale 
della istituzione provinciale romana) Theodor Mommsen dedica pochissima 
attenzione ai Concili provinciali delle Città. Egli osserva però puntualmente 
che l’Egitto è l’unica Provincia cui manca un proprio Concilio delle Città. 
Mommsen aggiunge (ciò che è estremamente significativo) che tale specifica 
‘mancanza’ di organizzazione esterna delle Città di quella Provincia corrispon-
de a una altrettanto specifica loro mancanza di autonomia interna53. 

Dunque (con la sola eccezione dell’Egitto) tutte le Province dell’Impero 
romano hanno il proprio Concilio. 

La letteratura scientifica contemporanea, dedicata specificamente allo stu-
dio dei Concili provinciali delle Città, non è debordante ma neppure è scarsa. 
Nell’arco temporale di un secolo, da Carl Menn, Über die römischen Provin-
ziallandtage, Köln 1852, a Jürgen Deininger, Die Provinziallandtage der röm-
ischen Kaiserzeit vom Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhundert n. Chr., 
München – Berlin, 196554, è stato scritto un discreto numero di monografie e 
articoli di buono o alto livello filologico, i quali hanno censito le fonti antiche: 
letterarie e archeologiche/epigrafiche, dirette e indirette55.

53 Th. Mommsen, Römische Geschichte, Fünfter Band. Die Provinzen von Caesar bis Dio-
cletian, Berlin, 1885, Kapitel XII. “Aegypten”, pp. 552 ss., in part. p. 558: «Aegypten bestand aus 
einer Mehrzahl aegyptscher und einer Minderzahl griechischer Ortschaften, welche sämmtlich 
der Autonomie entbehrten und sämmtlich unter unmittelbarer und absoluter Verwaltung des 
Königs und der von diesem ernannten Beamten standen. [“Fehlen des Landtags”] Es war hievon 
eine Folge, daß Aegypten allein unter allen römischen Provinzen keine allgemeine Vertretung ge-
habt hat. Der Landtag ist die Gesammtrepräsentation der sich selber verwaltenden Gemeinden 
der Provinz. In Aegypten aber gab es solche nicht; die Nomen [nomoí] waren lediglich kaiser-
liche oder vielmehr königliche Verwaltungsbezirke und Alexandreia stand nicht bloß so gut wie 
allein, sondern war ebenfalls ohne eigentliche municipalorganisation».

Sulla specificità della Provincia egiziana, vedi recentemente O. Licandro, «Aegyptum 
imperio populi Romani adieci». L’Egitto e la sua prefettura fra conservazione e innovazione 
nella politica augustea, Napoli 2008. 

54 Recensione di G. Giannelli in Iura, 1966, pp. 391 ss. 
55 L’altra monografia è P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l’Empire romain, 

Paris, 1887 [r. an. Roma 1966]. Gli “articoli” sono: K. J. Marquardt, “De provinciarum Ro-
manorum conciliis et sacerdotibus” in Ephemeris Epigraphica – CIL Supplementum, Romae 
– Berolinii, 1872, I; V. Duruy, “Les assemblées provinciales au siècle d’Auguste” in Travaux 
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, CXV, 1881; E. Kornemann, “Concilium” 
in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, IV/1, 1900; Id. 
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Grazie a questi laboriosi studi, disponiamo ora di una serie vasta di “dati”, 
dei quali ricordo qui quelli, a mio avviso, più rilevanti per farsi una idea dell’i-
stituto conciliare56.

Oltre la già menzionata presenza dei Concili in tutte le Province (Egitto a 
parte) sappiamo che: 

α) in ciascuno dei Concili provinciali si riuniscono i delegati di tutte le Città 
della rispettiva Provincia57;

β) i Concili hanno periodicità annuale58; 
γ) nelle diverse Province, le diverse Città possono avere un numero di 

delegati e di voti diverso, in proporzione diretta alla dimensione di ciascuna 
Città (così, ad esempio, nella Provincia della Cilicia) oppure un unico voto, 
indipendentemente, dalla loro dimensione59 (ciò che non sorprende, essendo 
la oscillazione tra questi due criteri caratteristica dei ‘sistemi federali’ anche 
odierni);

δ) il mandato conferito dalla Città ai propri delegati è (come oggi diremmo) 
“imperativo”60; 

ε) il voto dei delegati nel Concilio è (conseguentemente) palese61;
ζ) la competenza particolarmente rilevante dei Concili provinciali è la va-

lutazione del governo esercitato dai Governatori delle rispettive Province62. 
Se – come ho detto – possiamo promuovere questa messe di “dati” ad 

ampia e – credo – valida base di informazione fattuale dell’istituto concilia-

“Koinon” ivi, Supplementband IV; H. Gelzer, “Die Konzilien als Reichsparlamente” (1900) 
quindi in Id., Ausgewählte Kleine Schriften, Leipzig, 1907; A. Ch. Johnson, “Provincial As-
semblies” capitolo XII di F. Frost Abbot – A. Ch. Johnson, Municipal Administration in the 
Roman Empire, Princeton, 1926; J. A. O. Larsen, “The position of provincial assembles in 
the government and society of the late roman empire” in CPH, 29, 1934, pp. 209 ss.; ripreso e 
sviluppato come parte di Id., Representative Government in Roman and Greek History, Los 
Angeles, 1955. A questi “articoli” può essere allineata la “voce” “Conclium” di G. Humbert 
in Ch. Daremberg et Edm. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1.2 (C), 
Paris, 1887 (“voce” relativamente breve ma arricchita di riferimenti interni ad altre “voci” del 
Dictionnaire). 

56 Ai fini di questa ricognizione panoramica, mi limito ai “dati” raccolti nella già citata 
monografia di Paul Guiraud. 

57 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.3 “De la composition des assemblées”, 1. § “Chaque cité était 
représentée à l’assemblée de la province”, pp. 61 ss.

58 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.5 “De la périodicité des assemblées”, 2. § “Raisons qui font 
croire à la périodicité annuelle”, pp. 77 ss.

59 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.3 “De la composition des assemblées”, 2. § “Du nombre des 
députés”, pp. 64 ss. 

60 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.8 “Du reglement des assemblées”, 4. § “Le mandat impé-
ratif”, pp. 110 ss.

61 P. Guiraud, op. cit., chap. 1.8 “Du reglement des assemblées”, 2. § “Le vote n’était pas 
secret”, 108 «Il [la publicité du vote] le fallait, ne fût-ce que pour obliger les députes au respect 
des instructions qu’ils avaient reçues de leurs compatriots» s.

62 P. Guiraud, op. cit., chap. 2.7 “Procés intentés aux gouverneurs par les assemblées pro-
vinciales”, pp. 172 ss.

Su questo punto vedi ora V. Marotta, “Conflitti politici e governo provinciale” in F. Ama-
relli, Politica e partecipazione nelle città dell’impero romano, Roma 2005, pp. 195-201. 



196 Giovanni Lobrano

re, non possiamo però esprimere un giudizio altrettanto positivo circa la sua 
conoscenza giuridica. 

Questa si è polarizzata in due interpretazioni, combinate tra loro ed en-
trambe insoddisfacenti. Una interpretazione è della natura essenzialmente 
cultuale dei Concili provinciali delle Città63, la quale argomenta per un Im-
pero continuazione dei Regni orientali. L’altra interpretazione è dello sbocco 
politico/giuridico dei Concili provinciali delle Città, in termini – si noti – di 
“rappresentanza”64, la quale argomenta per un Impero precedente degli Stati 
moderni/occidentali. 

La argomentazione della mia dichiarata insoddisfazione per questa inter-
pretazione, in entrambi i suoi poli, mi è offerta in maniera significativa seppure 
non esauriente da uno studio relativamente recente (2001) del romanista ita-
liano Remo Martini65. In questo studio, l’A. ha formulato alcune osservazioni66, 
delle quali almeno tre mi appaiono essenziali oltre che condivisibili. 

63 P. Guiraud, op. cit., “Introduction” 2 “L’apothéose dans l’antiquité”, 1. § “Le culte des 
morts”, 11: «Le culte des empereurs fut imaginé, et aussitôt on assista à l’éclosion d’une multitude 
de corps fédéraux qui furent les assemblées provinciales»; “Intr. ” 4 “Le culte de Rome et de 
l’Empereur”, 4. § “Le culte de Rome et des empereurs défunts”, 36: «De tout temps, l’esprit 
romain avait envisagé l’autorité publique (imperium) comme étant, par essence, absolue; l’empire 
et le culte des empereurs devaient à la longue sortir de là. Mais de ce culte sortit en revanche un 
germe de liberté. Il semblait propre à aggraver le despotisme, et il contribua en quelque façon 
à l’atténuer. C’est en effet à l’ombre des autels de Rome et d’Auguste que prirent naissance et se 
développèrent les assemblées régionales ou les provinciaux trouvèrent des garanties». 

Decisamente cultuale la lettura di Mommsen, il quale “liquida” così i Concili delle Province 
delle Gallie e della Germania «wie der neue Gauverband eben jetzt in Gallien im Anschluss an 
die daselbst eingeführte göttliche Verehrung des Monarchen eingerichtet ward, so wurde eine 
ähnliche Einrichtung auch in dem neuen Germanien getroffen» (Röm. Gesch., Fünfter B. Die 
Provinzen, cit, Kap. 1. “Die Nordgrenze Italien” i § “Organisation der Provinz Germanien”, 
32; cfr., infra, nt. 66). 

Realmente, i Concili sono presieduti da un apposito Sacerdote (P. Guiraud, op. cit., chap. 
1.6 “De la présidence des assemblées”) e, nella occasione delle loro riunioni, è officiato il culto 
dell’Imperatore (P. Guiraud, op. cit., chap. 2.2 “Des fêtes de la province”). Tuttavia, anche a 
prescindere dall’argomento generale della distinzione e interazione tra religione e diritto in 
tutta la esperienza antica, vale qui l’argomento specifico della comune tradizione – quanto 
meno – greco-latina del ruolo centrale del culto come elemento di identità e sentimento di 
unità in tutte le organizzazioni di tipo federale. 

64 Vedi esemplarmente H. Gelzer, “Die Konzilien als Reichsparlamente” cit.; J. A. O. 
Larsen, Representative Government in Roman and Greek History, cit. 

65 R. Martini, “Sulla partecipazione popolare ai Concilia provinciali nel tardo Impero” 
in Atti dell’Accademia Romanistica Constantiniana. XIII Convegno internazionale in memoria 
di André Chastagnol, Napoli 2001, pp. 709 ss. 

66 Martini scrive che l’ «argomento» delle «assemblee provinciali […] tema estremamente 
interessante, fino ad oggi non ha riscosso soverchia attenzione da parte dei romanisti […] di 
esso non è praticamente traccia nei manuali [… mentre …] se ne sono occupati abbastanza 
gli storici»; da parte dei quali (in particolare, da parte di Jürgen Deininger) ci si è chiesto se 
«questi concilii […] fossero organi rappresentativi e se denunciassero o meno una tendenza 
separatista». L’A. rileva, quindi, non essere stato addirittura «mai affrontato […] il problema […] 
della competenza, ossia degli argomenti giuridici che essi [i concilia] avrebbero potuto quanto 
meno discutere e che a loro volta si potrebbero ricostruire dai provvedimenti imperiali (rescritti 
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Le prime due osservazioni sono di dura critica nei confronti dello stato 
della dottrina, cui l’A. contesta: 

α) la generale disattenzione da parte dei giuristi (a differenza degli storici) 
per l’istituto dei Concili provinciali delle Città, con la conseguente scomparsa 
di tale istituto dai manuali universitari (e – dobbiamo purtroppo aggiungere – 
il suo totale misconoscimento da parte dei nostri Dottori in Giurisprudenza); 

β) la specifica disattenzione dei giuristi nei confronti delle «competenze» 
dei Concili.

La terza osservazione è la evidenziazione positiva di una loro «competenza» 
tra tutte: la competenza, cioè, a vagliare il Governo delle rispettive Province 
e – eventualmente – a fare sanzionare attraverso apposito processo i corrispon-
denti Governatori, i quali – occorre sempre ricordare – diventano i delegati 
dell’Imperatore e i “portatori” della sua volontà/potere67.

3.2. Una interpretazione alternativa 

Collezionando quanto già sapevamo dalla pregressa dottrina con le osserva-
zioni di Martini, appare che la interpretazione giuridica dei Concili provinciali 
delle Città può e deve poggiare in particolare su due ‘dati’, i quali ne sono 
altrettanti pilastri:

α) il mandato “imperativo” delle Città ai propri delegati al Concilio pro-
vinciale;

β) la competenza dei Concili provinciali delle Città a vagliare il Governo 
imperiale delle rispettive Province. 

o editti) indirizzati ai provinciales o ai vari concilia o anche al prefetto del pretorio». Ancora 
l’autore sottolinea «l’attività di controllo svolta dai concilii sul comportamento dei funzionari 
imperiali e specialmente dei governatori provinciali» per concentrarsi, infine, sulla “«compo-
sizione» e sul «funzionamento» «di questi concilia [in particolare] nel IV e V sec. D.C.». Su 
questo ultimo punto, l’A. appare accogliere la tesi, di André Piganiol, che «nel passaggio dal 
principato al tardo impero l’assemblea provinciale avrebbe cambiato la sua composizione [… da 
…] “burgeois délégués par les municipalites” [… a …] organo “des propriétaires fonciers et d’une 
étroite oligarchie municipale”» nel quale organo (aggiunge l’A.) la «partecipazione popolare», 
desumibile da due costituzioni di Teodosio, sarebbe stata comunque ancora garantita (con una 
ratio giuridica che io, però, ho difficoltà a cogliere) dal libero accesso al Concillio da parte dei 
«plebei» della Città ospitante. 

Danno pienamente ragione a Martini i due più grandi trattatisti contemporanei di “diritto 
pubblico romano”:Theodor Mommsen e Francesco De Martino. Mommsen, il quale nella 
Römische Geschichte tratta – seppure molto poco – dei Concili provinciali delle Città, li dimen-
tica totalmente sia nello Staatsrecht sia – ovviamente – nell’Abriss. De Martino, nella propria 
ponderosa Storia della costituziona romana, dedica alle «assemblee provinciali» tre pagine e 
qualche riga per osservare che «Nelle province romane sotto l’impero si radunavano annual-
mente assemblee, che sarebbe troppo definire organi rappresentativi dei sudditi, ma troppo 
poco considerare come semplici organi addetti a funzioni religiose per il culto dell’imperatore» 
(op. cit., vol. IV.2, Napoli 1975, cap. XXX “Amministrazione delle province”, § 16 “Assemblee 
provinciali”, pp. 832-835).

67 In proposito, da ultimo: O. Licandro, Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. 
Augusto e l’eredità di Cicerone, in AUPA, 58, 2015, in part. pp. 123 ss. 
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I due “dati” sono strettamente legati tra loro da una logica comune. Essi 
segnano le tappe essenziali di un unico iter volitivo collettivo, notevolmente 
complesso, nel quale confluiscono le due ‘articolazioni’ (che abbiamo oramai 
più volte menzionate) della volizione collettiva: 

α) la articolazione tra il comando generale (della assemblea) e la esecuzione 
particolare (dei magistrati) di ciascuna Città; 

β) la articolazione (consentita e richiesta dalla prima) tra la dimensione 
interna e la dimensione esterna delle Città. 

Questo iter volitivo complesso si sviluppa, così, in maniera continuativa 
(cioè senza iati, seppure con le mediazioni/sintesi intervenienti, prima, nella 
assemblea della Città e, quindi, in quella delle Città) dal singolo Cittadino 
fino all’Imperatore, dalla base verso il vertice, in forma partecipativa, in for-
ma – per riprendere conclusivamente una suggestiva parola usata inizialmen-
te – democratica. Si tratta precisamente di quell’«iter volitivo» che abbiamo 
indicato come la «tecnica giuridica» repubblicana-imperiale, la quale consen-
te alla democrazia sia di contrastare lo specifico vizio e rischio mortale della 
faziosità sia, quindi, di valicare l’altrettanto specifico limite e rischio mortale 
della piccola dimensione68. 

Questa interpretazione la quale non è, ovviamente, riducibile a quella (me-
ramente) cultuale neppure è riconducibile a quella (anche) politica-giuridica 
di tipo “rappresentativo”. 

Tutt’altra è, infatti, la logica della “rappresentanza”, la quale domina in-
contrastata la esperienza giuridica contemporanea della volizione individuale 
e collettiva, di diritto privato e di diritto pubblico. Nella rappresentanza, già 
non esiste la “prima articolazione” della volizione, la articolazione – cioè – tra 
il comando generale del mandante e la esecuzione particolare del mandatario. 
Il mandatario, in quanto “rappresentante”, non “collabora” con il mandan-
te-“rappresentato” ma lo “sostituisce” nella formazione della volontà69. In altre 
parole, nella logica della “rappresentanza” non esiste spazio per il “mandato 
imperativo”70. Dove non vi è spazio per la prima articolazione volitiva neppu-

68 Vedi, supra, § 1, nt. 19. 
69 G. Lobrano – P.P. Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione” cit., §§ I.1.c. “Essenza 

«sostitutiva» della «rappresentanza»: una questione di «potere» …”; I.1.d. “… espressa nel 
«divieto di mandato imperativo»”. 

Montesquieu, EdL, cap. 8 “Pourquoi les anciens n’avaient pas une idée bien claire de la 
monarchie” del libro 11, scrive: «Les anciens ne connaissaient point le gouvernement fondé sur 
un corps de noblesse, et encore moins le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par 
les représentants d’une nation. […] Il est vrai qu’il y avait des républiques fédératives; plusieurs 
villes envoyaient des députés à une assemblée. Mais je dis qu’il n’y avait point de monarchie 
sur ce modèle-là».

70 H. Kelsen, Vom Wesen und Werden der Demoktatie, cit., p. 15: «Innerhalb der großen 
Fiktion des Repräsentativsystems war das freie Mandat längst schon die Fiktion einer Fik-
tion nota 14»; «nota 14 Eine Fiktion ist die Auffassung des Parlaments als Repräsentant des Volkes, 
als “Volksvertretung”, nicht etwas in dem Sinne, als ob der Gedanke der Repräsentation an und 
für sich eine Fiktion wäre, wie man nicht selten mit Rousseau annimmt. Insofern der Begriff der 
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re ve ne è per la seconda. Sino dal cosiddetto “Model Parliament” inglese del 
1295 (la “madre” di tutti i Parlamenti contemporanei) il risultato di sottrarre 
il governo nazionale alla ingerenza delle Città è ottenuto per così dire indiret-
tamente, imponendo il divieto di mandato imperativo da parte dei Cittadini 
ai loro mandatari nel Parlamento: «L’idée même de représentation, c’est-à-dire 
d’agissements individuels au nom d’une communauté […], est dirigée contre les 
communautées représentées»71. In altri termini, l’annullamento della “secon-
da articolazione volitiva” è ottenuto annullando la “prima”. Inoltre, una volta 
recisa la radice della volontà nella collettività (opportunamente “smaterializ-
zata”)72, anche la logica della residua competenza interna dei governi cittadini 

Repräsentation dasselbe bedeutet wie jener der Organschaft überhaupt, liegt nicht eine Fiktion, 
sondern eine normativ-juristische Konstruktion vor. […] Die Fiktion der Volksrepräsentation 
durch das Parlament hat offenbar einen politischen Grund [… etc.]»

È utile integrare la osservazione di Kelsen con quella più recente di un giusprivatista, secon-
do il quale (premessa la – giusta – critica alla dottrina corrente della «profonda diversificazione» 
tra le varie forme di rappresentanza, in particolare: negoziale e organica) il «processo evolutivo 
comune alle varie forme di rappresentanza di cui la rappresentanza delle società costituisce il 
punto più avanzato» consiste nella «progressiva affermazione dell’autonomia del potere di rap-
presentanza dal contenuto di potere gestorio che lega il rappresentante al rappresentato. Uno 
sviluppo di cui si possono rintracciare le lontane origini fin dal XIX secolo, nell’insegnamento 
del Laband secondo cui la procura è negozio autonomo dal mandato» (M. Campobasso, “Il 
potere di rappresentanza degli amministratori di società di capitali nella prospettiva dell’unità 
concettuale delle forme di rappresentanza negoziale e organica” in Amministrazione e control-
lo nel diritto delle società. Liber amicorum Antonio Piras, Torino 2010, pp. 452 ss. (cfr. Id., 
L’imputazione di conoscenza nelle società, Milano 2002, pp. 172 ss., il quale cita P. Laband, 
“Die Stellvertretung bei dem Abschluß von Rechtsgeschäften nach dem Allgemeinen deutschen 
Handelsgesetzbuch” in ZHR – Zeitschrift für Handelsrecht, 10, 1866, pp. 183 ss.)

71 Scrive C. Journes, L’État britannique, Paris, 1985, p. 44 «A la fin du XIIIe siècle et 
dans la courant du XIVe, trois ca ractéristiques essentielles marquent l’originalité du Parlement 
anglais, par rapport aux autres assemblées apparues en Europe dans le même période: l’idée 
même de représentation, une division en deux Chambres, des compétences relativement impor-
tantes. […] L’idée même de représentation, c’est-à-dire d’agissements indivi duels au nom d’une 
communauté […], est dirigée contre les communautés représentées». 

La «idée même de représentation» è realizzata con il “bill” di convocazione «cum plena 
potestate» (ovverosia con «füll and sufficient power») dei delegati delle Città (i “Comuni”) al 
Model Parliament del 1295: Ch. Müller, Das imperative und freie Mandat. Überlegungen 
zur Lehre von der Repräsentation des Volkes, Leiden, 1966, pp. 69-71, cfr. Viertes Kapitel 
“Plena potestas und repräsentative Versammlungen”, A. “Das freie Mandat in England”, 5. 
“Repräsentative Stellung der Commoners”, pp. 137 ss; vedi anche. J. G. Edwards, “The Ple-
na Potestas of English Parliamentary Representatives” in Oxford Essays in Medieval History, 
presented to H. E. Salter, Oxford, 1934; W. Stubbs, Select Charters and other Illustrations of 
English Constitutional History from the Earliest Times of the Reign of Edward the First, 1870, 
ristampa della 9 ed. 1913, Oxford, 1962, p. 476, f. «cum plena potestate pro se et tota commu-
nitate comitatus praedicti, ad consulendum et consentiendum pro se et communitate illa hiis 
quae comites, barones et proceres praedicti concorditer ordinaverint in praemissis» (cfr. pp. 
457 s.; pp. 472 s.; pp. 481 s.) 

72 Cfr. G. Lobrano, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 
1996, Parte B “Alle origini del diritto pubblico contemporaneo. Sistema rappresentativo o 
sovranità del popolo: sistemi giuridici”, cap. II “La via inglese del «sistema rappresentativo» e 
i suoi sviluppi continentali”, pp.159 ss.
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è pronta a invertirsi in “decentramento”73. Come la logica democratica della 
partecipazione matura nell’«Impero delle Città», la logica aristocratica della 
rappresentanza matura nel “federalismo” statuale. Ciò avviene pienamente con 
la Costituzione «federalista» U.S.A. del 1787 e con la sua folgorante interpre-
tazione ad opera di Alexis de Tocqueville (1835) come «grande centralisation 
gouvernementale […] extrême décentralisation administrative»74. Con il dupli-
ce sbarramento del decentramento federalista anglo-americano, innestato sul 
tronco del divieto di mandato imperativo parlamentare inglese, è completata 
la chiusura della duplice continuità volitiva repubblicana-imperiale romana dai 
Cittadini all’Imperatore, la quale aveva prodotto nel 1291 (in parallelo con la 
nascita del parlamentarismo inglese ma in direzione istituzionale opposta) la 
esperienza della Confederazione elvetica e, quindi, nel 1604 la dottrina della 
Politica methodice digesta atque cum exemplis sacris et profanis illustrata di 
Johannes Althusius (citato e ripreso da Rousseau)75. Al duplice sbarramento 

Per il divieto del mandato imperativo, che caratterizza il parlamentarismo inglese, la dottrina 
crede (non senza ragioni) a un debito di questo con la categoria giuscanonista della “persona 
ficta vel/et repraesentata” (che si fa risalire a Innocenzo IV / Sinibaldo dei Fieschi, 1251). È 
stato in ciò ipotizzato un ruolo di tramite dei Domenicani, stabilitisi ad Oxford sino dal 1221: 
E.B. Barker, The Dominican order and convocation. A study in the growth of representation 
in the Church during the thirteenth century, Oxford, 1913; W. Clarke Maude, Medieval 
representation and consent, London-New York-Toronto, 1936; cfr. G. Lobrano, “Contratto 
sociale contro rappresentanza: lo straordinario schema giusromanistico di J.-J. Rousseau” in 
Aa.Vv., Rousseau, le droit et l’histoire des institutions [Actes du Colloque international pour le 
tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)” organisé à Genève le 12, 
13 et 14 septembre 2012] Aix-Marseille, 2014, pp. 81 ss. in part. ntt, 25 e 47. 

73 Il “decentramento” è espressione della logica “rappresentativa” e, pertanto, neppure 
corrisponde alla sola dimensione/fase volitiva interna della logica partecipativa, la quale ha – 
comunque – una “sorgente” diffusa, di base: non è – cioè – concessione parcellizzata di parti 
minori di un potere centrale, di vertice. 

74 De la démocratie en Amérique, V. I, 1835, Première partie, Chap. V, § xii “Des effets 
politiques de la décentralisation aux États-Unis”. 

Una recente raccolta di testi (scritti da protagonisti degli eventi i quali sono sfociati nella re-
dazione e nella adozione della costituzione “federale” USA) è stata significativamente intitolata: 
Gli Antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788). Curatori ne sono stati 
L.M. Bassani (autore anche della corposa introduzione “Gli avversari della Costituzione ameri-
cana: “antifederalisti” o federalisti autentici?”) e A. Giordano, Torino 2012. Bassani (p. 42, nt. 80) 
cita P. King, Federalism and federation, London 1982, Part One, § 3 “Centralist Federalism”, 
p. 24 «Il Federalist […] appare una nota a piè di pagina alla teoria della sovranità di Hobbes». 

Al paradosso apparente e consapevole di Marco Bassani corrisponde quello reale e incon-
sapevole (e, pertanto, persino più probante) di Carlos Gadsden: Decentralization from the 
local [sic!]: action research on municipal governance in the Mexican transition to democracy, 
University of Essex, 2011. Il tributo terminologico pagato da Gadsden è ancora più indicativo 
se si considera che egli è “Secretario Técnico” della FLACMA – Federación Latino Americana 
de Ciudades, Municipalidades y Associationes de Gobierno Local. 

75 Scrive addirittura P. Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, p. 58: «Il pensiero 
del Rousseau dipende da quello dell’Althusius». 

Merita osservare che Althusius è considerato un referente importante per il filone del co-
siddetto “principio di sussidiarietà” introdotto prima nella “costituzione” europea (Maastricht, 
1992) e quindi in quella italiana (2001) proprio per dare voce alle autonomie locali, seppure 
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anti-partecipazione corrisponde la duplice divisione rappresentativa: la voli-
zione a irradiazione dal vertice si divide per materia sul piano verticale (alle 
comunità locali vanno le competenze minime) e per territori sul piano oriz-
zontale (ogni comunità locale ha soltanto competenze intra moenia). 

Dunque, l’istituto conciliare non rientra affatto nel genus degli istituti 
di “rappresentanza”; anzi questi risultano acutamente contestati da quello. 
Infatti, la forza degli istituti di “rappresentanza” risiede in grande misura 
in una loro asserita indipensabilità/necessità76, la quale è invece rotonda-
mente smentita – con la propria semplice esistenza – dall’istituto conciliare 
romano. 

In questa interpretazione, il Concilio provinciale delle Città si manifesta 
istituto centrale dell’Impero (in quanto punto di raccordo delle tre dimensio-
ni: civica, provinciale e imperiale, baricentro nel quale convergono la volontà 
delle Comunità civiche e il governo dell’Imperatore) e qualificante della na-
tura di questo. 

3.3. Sul “peso” dell’istituto conciliare 

Resta aperta la – non irrilevante – questione quantitativa del “peso” dell’i-
stituto conciliare. Ci si può/deve – cioè – chiedere quanto esso “pesasse” nei 
cosiddetti “equilibri di potere” e – quindi – nella vita materiale dell’ordina-
mento imperiale. Una risposta pienamente soddisfacente può venire soltanto 

con interpretazioni e applicazioni così minimaliste (da essere insultanti: «de minimis non curat 
praetor») e così defatigatorie (da essere inutili: assenza totale di poteri dei Consigli [italia-
ni] delle Comunità Locali). Vedi G. Lobrano, “Perché e come riformare la Autonomia”, cit., 
§ II.1.a.β. “Orientamento costituzionale europeo: dal «Federalism» di Hamilton, Jay e Madison 
al «sozietaler Foederalismus» di Althusius”; cfr. J. Barroche, “La normativité entre proximité 
démocratique et efficacité politique: la question de la subsidiarité dans le droit de l’union eu-
ropéenne” in Revue Gouvernance, vol. 5, n. 2, nov. 2008, pp. 51 ss.

76 Anche il romanista ’900esco considerato non del tutto a torto il critico per eccellenza della 
dottrina ’800esca della “juristische Person”, Riccardo Orestano, in realtà predica la necessità per 
qualsiasi pluralità di uomini di transitare per la propria astrazione al fine di raggiungere la unità. 
Egli sostiene infatti che i giuristi romani non si sono sottratti (non hanno potuto sottrarsi) al 
«lento e faticoso processo di astrazione e di unificazione [i corsivi sono nostri] che porta all’idea 
di una personalità corporativa» (R. Orestano, Il problema delle fondazioni in diritto romano, 
Torino 1959, p. 166). Su precedenti e sviluppi di questa tesi (assolutamente apodittica) la quale 
costituisce il postulato logico del regime “rappresentativo/sostitutivo” vedi G. Lobrano e P.P. 
Onida, “Rappresentanza o/e partecipazione” cit., § ntt. 71; pp. 72 e 76. 

Orestano è in buona compagnia, già Kelsen appare tributario di questa dottrina: «Gewiß 
wäre es verfehlt, die Wirkung dieser Integration zu überschätzen und zu vermeinen, die Praxis 
der Demokratie könne jemals vollkommen erreichen, was ihre Theorie in der Fiktion voraussetzt: 
die Einheit des Volkes, die man nur allzuleicht hinter der Einheit des Staates vermutet oder gar 
mit ihr identifiziert. Auch von der Demokratie gilt das Wort, das Nietzsche vom» neuen Götzen 
«sagt:» Staat heißt das kälteste aller Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus 
seinem Munde: Ich, der Staat, bin das Volk nota 33»; «nota 33 Also sprach Zarathustra, I. Teil» (Vom 
Wesen und Werden der Demokratie, cit., p. 28: cfr., supra, nt. 18).
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da un ri-esame delle fonti, condotto – ad esempio – nella direzione indicata 
da Martini77. 

In attesa di questo lavoro, un segnale positivo della grande rilevanza di quel 
“peso” ci viene già – indirettamente ma con forza – dalle opposte direzioni 
crono-logiche delle origini e degli sviluppi dell’istituto.

Per quanto concerne le origini, si deve ricordare l’ordinamento (la «formu-
la») che i Romani «dicono» all’Illiria e alla Macedonia78, a conclusione della 
cosiddetta Terza Guerra Macedonica, il 22 giugno 168 a.C. «Omnium primum 
liberos esse […] Macedonas atque Illyrios» (Liv. 45.18.1). Questo è l’incipit 
solenne della deliberazione del Senato che li concerne. Il Propretore Anicio, 
nel discorso agli Illiri (Liv. 45.26.12), e il Console Paolo Emilio, nel primo 
discorso ai Macedoni (Liv. 45.29.4), riportano tale incipit come “comando 
di essere liberi”79. Pertanto, i Macedoni e (possiamo supporre) gli Illiri do-
vranno: dare a sé medesimi le leggi, creare magistrati annuali ed eleggere un 
Senato, con il cui consiglio la Repubblica venga amministrata (ancora Liv. 
45.29.4 utentes legibus suis, annuos creantis magistratus; e 45.32.2 senatores 
[…] legendos esse, quorum consilio res publica administraretur). La “formula” 
costituzionale è, fin qui, quella repubblicana romana, che ben conosciamo (o 
crediamo di conoscere): la dialettica tra Cittadini, i quali si danno le proprie 
leggi, e Magistrati annuali, i quali – conseguentemente – amministrano la 
Repubblica, con il consulto del Senato. Vi è, però, un elemento ulteriore: i 
«concilia regionum»80. Questi, già nella prima metà del II secolo a.C. nel mo-
mento stesso della conclusione anche formale della unificazione romana del 
Mediterraneo, appaiono prospettare l’istituto conciliare delle assemblee delle 
Città, il quale concorrerà in maniera determinante a qualificare repubblicana-
mente l’ordinamento imperiale. 

Per quanto concerne gli sviluppi dell’istituto conciliare, si possono ricordare 
altri ordinamenti, i quali appaiono riprenderlo e/o continuarlo in essi. Ne cito 
(oltre le già menzionate esperienza elvetica e dottrina althusiana) tre. 

77 «[…] gli argomenti giuridici che essi [i Consigli provinciali] avrebbero potuto quanto 
meno discutere e che, a loro volta, si potrebbero ricostruire dai provvedimenti imperiali (rescritti 
o editti) indirizzati ai provinciales o ai vari concilia o anche al prefetto del pretorio, il quale 
ultimo fungeva da filtro per le delibere che i concili stessi, attraverso appositi legati, avrebbero 
voluto far pervenire all’imperatore» (R. Martini, op. cit., p. 710). 

78 Liv. 45.26.15 «formula dicta Illyrico»; Liv. 45.31.1 «Macedoniae formula dicta». 
79 «senatum populumque Romanum Illyrios esse liberos iubere» e «Omnium primum liberos 

esse iubere Macedonas», con una espressione che risuonerà (quasi 2000 anni dopo) nel famoso, 
apparente paradosso rousseauiano dell’ «obbligo ad essere liberi» (CS, 1.7 “Du souverain”). 

80 «in quattuor regiones discribi Macedoniam, ut suum quaeque concilium haberet, pla-
cuit» (Liv. 45.18.7, deliberazione del Senato romano); «in tres partes Illyricum divisit» (Liv. 
45.26.15, discorso dal Propretore Anicio nella Città illirica di Scodra); «in quattuor regiones 
dividi Macedoniam […] Capita regionum, ubi concilia fierent, primae regionis Amphipolim, 
secundae Thessalonicen, tertiae Pellam, quartae Pelagoniam fecit» (45.29.5 e 9-10 discorso 
del Console Paolo Emilio nella Città macedonica di Anfipoli). Ognuna di queste «regiones» 
aveva più Città. 
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Nella provincia sarda dell’Impero romano (la quale per varie ragioni e 
sotto vari profili conserva una eccezionale continuità con la organizzazione 
imperiale, anche una volta venuto meno – a partire dal secolo IX – il legame 
diretto con quella)81 l’istituto conciliare ha grande importanza almeno sino alla 
fine del secolo XIV, quando nella assemblea delle Città si manifesta persino la 
antica competenza municipale alla ratifica dei trattati82. Nel 1388, il più noto 
e ultimo vero iudex sardo, Eleonora d’Arborea, sottoscrive con il Re Giovanni 
I d’Aragona uno storico – almeno per la Sardegna – trattato di pace e questo 
è ratificato dal concilio delle Comunità locali del “Giudicato”, chiamato “Co-
rona de Logu” e composto dai delegati dei concili minori, chiamati “Coronas 
de Curatorias” e composti dai delegati delle singole Villae (“Biddas”)83. 

Durante il dibattito pre-rivoluzionario francese (premesso che tutti – Re 
compresi: in particolare Luigi XVI – si rendono conto della necessità di rifor-
mare il centralismo oramai decotto di Luigi XIV) il grande problema istitu-
zionale è se rinvigorire il regime municipale romano e le connesse assemblee 
provinciali – conservatesi Francia – oppure rilanciare il Parlamento degli 

81 Per la sopravvenuta debolezza dell’Impero nel Mediterraneo: A. Boscolo, La Sardegna 
bizantina e alto-giudicale, Sassari, 1978, cap. V “I primi Giudici”, pp. 109-132, in part. § 2 “I 
Giudici verso l’autonomia da Bisanzio”, pp. 111-115; A. Guillou, “La lunga Età bizantina. 
Politica ed economia” in M. Guidetti, a cura di, Dalle origini all’Età bizantina. Storia dei Sardi 
e della Sardegna, Milano 1988, pp. 329 ss.; F. C. Casula, Breve Storia di Sardegna, Sassari, 
1994, p. 167. 

82 L. Tanfani, Contributo alla storia del Municipio romano, 1906 [r. an. Roma 1970], p. 
38 s. tra le competenze originarie dei comizi municipali si è visto essere attestate addirittura 
quella «di modificare le leggi introdotte nei municipi dai magistrati romani» nonché quella «di 
ratifica dei trattati» per cui abbisognano della delibera comiziale «l’ospizio e il patronato che, 
pur essendo conferiti a cittadini romani, conservano le forme esterne di un trattato». 

83 Si vedano il testo del trattato e le firme che lo corredano in P. Tola, Codex diplomaticus 
Sardiniae, I, Torino 1961, sec. XIV, doc. CL. 

La continuità del sistema conciliare sardo con «l’assemblea romana delle provincia» è stata 
puntualmente affermata da Aldo Checchini, storico del diritto padovano di «notevoli attitudini 
dommatiche», il quale ha insegnato anche presso la Università di Cagliari e ha studiato la istitu-
zione comunale romana. Premesso lo stretto rapporto tra corona e sinotu (assemblea popolare 
della Sardegna giudicale e della quale è notevole la sinonimia con la istituzione ecclesiale) 
Checchini scrive: «Le assemblee sarde, […] riproducono […] perfettamente, non soltanto nel 
nome, ma anche nel loro ordinamento e funzionamento, i conventus romani. Il sinotu, nella 
sua essenza, è proprio l’assemblea romana della provincia, adattata, naturalmente, alle nuove e 
diverse circoscrizioni territoriali. Come quelle romane, le assemblee sarde venivano convocate 
in luoghi stabilmente destinati a tali riunioni […] luoghi nei quali il capo della circoscrizione si 
recava, in epoche pure stabilmente determinate». Checchini concludeva affermando di avere 
«dimostrato che di origine romana è l’ordinamento della corona» (A. Checchini, Note sull’o-
rigine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale, Aquila, 1927, ora in Id., Scritti 
giuridici e storico-giuridici, II, Padova 1958, pp. 212 ss., in particolare pp. 217 s. e pp. 224 s.; cfr. 
la voce “Checchini, Aldo” in Enciclopedia Italiana Treccani – III Appendice, 1961. Per ulteriori 
indicazioni bibliografiche vedi il prgf. conclusivo di G. Lobrano, “La constitutio Antoniniana 
de civitate peregrinis danda del 212 d.C.: il problema giuridico attuale di ri-comprendere scien-
tificamente la cittadinanza per ri-costruirla istituzionalmente” in M. Barbulescu, E. Silverio e 
M. Felici, a cura di, La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa. Studi promossi per 
il MDCCC anniversario della constitutio Antoniniana, Roma 2016).
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Stati generali. Sostengono la prima tesi l’Abate Dubos (Histoire critique de 
l’établissement de la mo narchie française dans les Gaules, 1734) e il Mar-
chese d’Argenson (Considérations sur le gouvernement ancien et présent de 
la France, 1737, pubblicate postume nel 1764) in polemica con il Marchese 
di Boulainvilliers (Histoire de l’ancien gouvernement de la France avec XIV 
Lettres Historiques sur les parlemens ou Etats Généraux, 1712, pubblicata 
postuma nel 1727) cui si accoderà, nel 1748, Montesquieu84. Nel 1776, il 
ministro Jacques Turgot si propone di realizzare il progetto di «municipalità 
autonome che» è stato scritto «sembravano quasi ricordare le antiche libertà 
delle città romane difese dal Dubos e teorizzate dal d’Argenson; progetto che 
venne poi realizzato dal Necker nel 1778 nelle généralités di Bourges e di 
Montauban, e in seguito riproposto dal Calonne nel 1787 all’Assemblea dei 
notabili e parzialmente attuato da Loménie de Brienne nel 1788». Progetto, 
infine, difeso persino dal Marchese di Condorcet «il quale nell’Essai sur la 
constitution et les fonctions des assemblées provinciales (1788) preferiva la 
loro organizzazione razionale alle forme “go tiche” degli antichi stati gene-
rali»85. Sarà, come noto, la aristocrazia a fare infine prevalere la soluzione 
parlamentare86 con la eccezione però della Costituzione giacobina del ’93, la 
quale tenta di imporre la sovranità presso le assemblee municipali (assam-
blées primaires) cui attribuisce il comando delle leggi87. 

 La organizzazione della prima Chiesa cristiana e, quindi, di quella Cattolica 
è “ricalcata” sulla organizzazione imperiale romana. Già da una lettera scritta 
nel III secolo (254) da Cipriano, Vescovo di Cartagine, sappiamo che i Vescovi 
si riuniscono per Concili provinciali (Cyprianus, Epistula LXVII.5 «Fere per 
provincias universas […] episcopi eiusdem provinciae prossimi quique conve-

84 EdL, cap. 10 del libro 30: «Je dirai seulement qu’il [Boulainvilliers] avoit plus d’esprit 
que des lumières, plus de lumières que de sçavoir: mais ce sçavoir n’étoit point méprisable, 
parce que de notre histoire & de nos loix il sçavoit très-bien les grandes choses»; ibidem XXX 3: 
«Il est bon qu[e…] j’examine un peu l’ouvra ge de M. l’abbé Dubos; parce que mes idées sont 
perpétuellement contraires au siennes; & que, s’il a trouvé la vérité, je ne l’ais pas trouvée».

85 Vedi N. Matteucci, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo 
moderno, Torino 1976, pp. 183 s.; sui tentativi di riforma di Jacques Turgot, Jacques Necker, 
Charles Alexandre de Calonne e Loménie de Brienne, v. J.-L. Harouel – J. Barbey – É. Bour-
nazel – J. Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, 
1987, pp. 536 ss.; cfr. G. Lobrano, Res publica res populi, cit., pp. 177 ss. 

86 J.-L. Harouel – J. Barbey – É. Bournazel – J. Thibaut-Payen, Histoire des institu-
tions de l’époque franque à la Révolution, cit., pp. 529 ss.; cfr. P. Alatri, Parlamenti e lotta 
politica nella Francia del Settecento, Roma-Bari, 1977, Parte II “Dalla reggenza alla rivoluzione”. 
Cfr. G. Lobrano, “Esiste un “pensiero político-giuridico Latino-Americano”? Caratteristiche 
e attualità del pensiero democrático: federalismo vero contro federalismo falso tra Europa e 
America” in V. Giménez Chornet, A. Colomer Viadel, eds., I Congreso Internacional América- 
Europa, Europa-América (Universitat Politècnica de València, 27-29 de julio de 2015) Libro 
de Actas, Valencia, 2015, § 2.b.γ’’ “Nella Rivoluzione Francese: contro il federalismo falso, 
riproposto dai Girondini (centralista e divisionista) il federalismo vero, rilanciato dai Giacobini 
(municipale e partecipativo)” 75 ss. 

87 R. Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’Etat, II, Paris, 1922 (rist. 
fotomecc. Paris, 1962) la giudica la unica costituzione democratica contemporanea. 
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niant»). Questi Concili (Sinodi) ecclesiali sono il calco di quelli “civili”, cioè del 
“nostro” istituto. Sappiamo infatti anche (da una consultazione delle Chiese 
locali, promossa, durante il secolo II, dal Vescovo di Roma) che in tale epoca 
il Concilio ecclesiale mancava proprio in Egitto, cioè nella unica Provincia 
imperiale non dotata del Concilio “civile”88. 

4. Per concludere

Ricorro, per concludere, alla conclusione della monografia scritta nel 1966 
da Paul Guiraud e che ho assunto a base per la prima informazione sulle «as-
semblées provinciales dans l’empire romain». A proposito di esse, l’A. formula 
una riflessione composta di tre parti89. 

La prima mi appare pienamente condivisibile: «On chercherait inutilement 
dans les empires qui de nos jours offrent quelque analogie avec l’empire ro-
main, exemple d’une pareille générosité». 

La seconda mi appare – come ho appena detto – non convincente sebbene 
bisognosa di verifica: «si bien qu’il faut moins s’étonner de l’état rudimentaire 
où restèrent ces assemblées que de leur existence même et de leur longue du-
rée. Il peut-être regrettable qu’un système sérieux de garanties politiques ne 
soit pas sorti de là». 

La terza mi appare addirittura perfetta se – però – volta al nostro tempo 
e applicata a noi stessi: «Mais il ne parait pas que l’idée [del «système sérieux 
de garanties politiques»] en soit venue à personne. Ni les empereurs ne son-
gèrent à la réaliser, ni les populations ne souhaitèrent qu’elle le fut. Les esprit 
ne concevaient pas un autre mode de gouvernement que celui qu’ils avaient 
sous les yeux, et l’on ne voyait pas dans l’extension de la liberté le remède aux 
maux qu’on subissait. C’est du prince que l’on s’obstinait à tout attendre, et 
l’on ne se plaignait guère que de la difficulté où l’on se trouvait d’élever ses 
doléances jusqu’à lui».

88 Sulla organizzazione ecclesiale egiziana, vedi A. Camplani, “L’identità del patriarcato 
alessandrino, tra storia e rappresentazione storiografica” in Adamantius [Annuario di letteratura 
cristiana antica e di studi giudeoellenistici] Pisa, anno xii, 2006, pp. 8 ss.; cfr. Id., a cura di, L’E-
gitto cristiano: aspetti e problemi in età tardo-antica, Roma 1997; cfr. C. Alzati, “Roma, Nuova 
Roma, Province, diocesi ecclesiastiche” comunicazione al XXXVII Seminario internazionale di 
studi storici «Da Roma alla Terza Roma» su Le Città dell’Impero da Roma a Costantinopoli 
a Mosca. Fondazione e organizzazione, capitale e province, Roma, Campidoglio, 21-22 aprile 
2017. Sulla assenza del Concilio provinciale delle Città nel solo Egitto tra tutte le Province 
romane, vedi – supra – nt. 53.

89 P. Guiraud, Les assemblées provinciales dans l’empire romain, cit., p. 299. 
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Abstract [Ita]

Giuristi di rilevanza assoluta quali Bodin e Kelsen hanno ribadito la affer-
mazione della essenza democratica della costruzione giuridica romana che è 
la Repubblica. Al riguardo, dà un apporto straordinario il Rousseau, il quale 
è interprete-ripropositore del modello giuridico romano e padre della demo-
crazia contemporanea. Egli introduce due precisazioni determinanti: il regime 
della volizione e la concezione della natura unitaria della collettività demo-
cratica-repubblicana. Tale regime è caratterizzato dalla articolazione in due 
volizioni complementari: α) comando generale del popolo sovrano mandante, 
e β) comando particolare dei magistrati di governo, suoi mandatari esecutori. 
La concezione della natura unitaria è articolata in due dimensioni comple-
mentari: α) la piccola dimensione del popolo della repubblica-città (la società 
dei cittadini) e β) la grande dimensione del popolo della repubblica-impero 
(la società delle città). L’esame della organizzazione del concilium provinciale 
delle città e della sua dialettica di potere con l’imperatore conferma e illumina 
le “precisazioni” rousseauiane alla dottrina della essenza democratica della res 
publica romana.

 
Parole chiave: democrazia; rappresentanza; governo; popolo; magistrato.

Abstract [Eng]

Leading jurists such as Bodin and Kelsen reaffirmed the democratic es-
sence of the Roman legal elaboration of the Republic. To such an idea, Rous-
seau gives an extraordinary contribution. He is the interpreter and a revivalist 
of the Roman legal model and the father of contemporary democracy. Rous-
seau introduces two significant clarifications: the nature of political volition and 
the conception of the unitary nature of the democratic-republican collectivity. 
This understanding is structured into two complementary volitions: α) a gen-
eral one, expression of the sovereignty of the people, and β) a particular one, 
expressed by the governing magistrates, entrusted with the power to execute 
the general volition of the people. Furthermore, the conception of the unitary 
nature is articulated in two complementary dimensions: α) the dimension of 
the people in a city-state (a society of citizens) and β) the larger dimension of 
the people in a republic-empire (a society of cities). The investigation over 
the function of the concilium provinciale of the cities and its interactions with 
the emperor sheds a light over the Rousseauian doctrine of the democratic 
essence of the Roman res publica.

Keywords: democracy; representation; government; people; magistrate.


