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MARTA CERRITO 

Ius facit populum. 
Sul rapporto tra diritto e popolo nel Medioevo 

rileggendo Walter Ullmann 
 

1. Il diritto nella storia secondo Walter Ullmann 

L’immagine della verticalità1, spesso usata per delineare i caratteri 
della sovranità2 medievale e per descrivere gli intrecci e i rapporti tra i 
diversi centri di potere, continua tuttora a rappresentare la chiave di 
lettura più diffusa e suggestiva per cercare di avvicinarsi alla 
comprensione del fenomeno politico-giuridico medievale nella sua 
complessità. Walter Ullmann in Principles of Government and Politics in 

 
* Assegnista di ricerca in Storia del Diritto Medievale e Moderno – Università 

degli studi di Palermo. 
1 Il ricorso alla metafora della verticalità è molto antico. Sul punto, si vedano: 

P. Costa, ‘Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora 
della verticalità’, Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine 16, 31 (2004) 
39-50; C. Ginzburg, ‘High and low: the theme of forbidden knowledge’, Past & 
Present 73 (1976) 28-41; F. Rigotti, Metafore della politica (Bologna 1989) 85 ss.; 
P. Zumthor, La misura del mondo. La rappresentazione dello spazio nel Medio 
Evo, (Bologna 1993); T. Gregory, ‘Lo spazio come geografia del sacro 
nell’Occidente altomedievale’, Uomo e spazio nell’alto medioevo (Settimane di 
studi del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 50, Spoleto 2003) 27-60. 

2 Sul tema, si vedano: A.J. Carlyle, ‘The Theory of the Source of Political 
Authority in the Mediaeval Civilians to the time of Accursius’, Mélanges Fitting I 
(Montpellier 1907; rist. Aalen-Frankfurt am Main 1969) 181-193; F. Calasso, I 
glossatori e la teoria della sovranità (Milano 1957); E. H. Kantorowicz, The King’s 
two bodies. A study in Medieval Political Theology (Princeton 1957); R. Feenstra, 
‘Jean de Blanot et la formule Rex Franciae in regno suo princeps est’, Etudes 
d’histoire du droit canonique dèdiées à Gabriel Le Bras (Paris 1965), ora in Id., 
Fata iuris Romani (Leyde 1974) 139-149; D. Quaglioni, ‘I limiti del principe 
legibus solutus nel pensiero giuridico-politico della prima età moderna’, Giustizia, 
potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura 
giuridico-politica, edd. A. De Benedictis – I. Mattozzi (Bologna 1994) 34-35; Id., 
La sovranità (Roma-Bari 2004); P. Raffield, ‘Lex facit regem v. Quod principi 
placuit: Dramatic Symbols of Crown and Common Law’, The journal of legal 
history 1 (1999) 46 ss; Costa, ‘Immagini della sovranità’; E. Cortese, ‘Sovranità 
(storia)’, Enciclopedia del diritto XLIII (Milano 1990) 205-224, ora in Id, Scritti, 
edd. I. Birocchi – U. Petronio (II Spoleto 1999) 1339-1358. 



MARTA CERRITO 

288 

the Middle Ages3 ha proposto una chiave di interpretazione per 
individuare e definire i principi dell’autorità e della legge nel Medioevo 
prendendo in considerazione due opposti modelli di potere e di diritto: il 
potere ascendente e quello discendente4. L’impostazione proposta dal 
medievista non ha mancato di suscitare critiche ma ha indubbiamente 
influenzato ed orientato la storiografia successiva. Il primo modello, che 
Ullmann chiama anche populist, trova il suo fondamento nella voluntas 
populi e vede il potere come prerogativa della comunità la quale, per 
motivi di efficienza pratica, delega ad altri organi, secondo la logica della 
rappresentanza, l’esercizio effettivo del potere mantenendone, secondo 
quanto sostenuto dallo storico, la titolarità. Il modello opposto, che 
Ullmann definisce discendente o teocratico, si identifica nella voluntas 
principis e descrive un potere di derivazione divina che si manifesta in 
tutte le forme teocratiche di governo rappresentate tanto dal potere 
monarchico quanto da quello papale.  

Il paradigma del potere discendente, pur essendo modellato su 
quello dell’Impero romano, trova, secondo il medievista, la sua piena 
realizzazione nel governo papale. Rifacendosi alle ricerche di Pierre 
Batiffol e di Erich Caspar5, Walter Ullmann pone al centro della sua 
proposta un testo molto studiato e conosciuto dagli specialisti della 
Chiesa antica ma quasi del tutto trascurato dagli storici: l’Epistola 
Clementis6. L’Epistola è un documento apocrifo della fine del II secolo nel 
quale lo pseudo papa Clemente I informa Giacomo, vescovo di 
Gerusalemme, che l’apostolo Pietro, poco prima di morire, lo aveva 
investito della potestas ligandi et solvendi dinanzi a tutta la comunità 
cristiana di Roma7. Un altro punto su cui Ullmann insiste particolar-

 
3 La prima edizione del lavoro di Ullmann risale al 1961. In questa sede si fa 

riferimento alla quarta edizione dell’opera: W. Ullmann, Principles of 
Government and Politics in the Middle Ages (London, 1978), trad. it. Principi di 
governo e politica nel Medioevo, ed. E. Cotta Radicati (Bologna 1982).  

4 Questa dicotomia caratterizza l’intera produzione di Ullmann e, come egli 
stesso ricorda, era già presente in: W. Ullmann, Die Machstellung des Papsttums 
im Mittelalter. Idee und Geschichte (Granz-Köln 1960). 

5 Si vedano soprattutto: P. Batiffol, Le catholicisme des origines a saint Léon. 
4. Le siège apostolique (359-451) (Paris 1924); E. Caspar, Geschichte des 
Papsttums: von der Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft. I. Romische Kirche 
und Imperium romanum (Tübingen 1930).  

6 “Clementem hunc episcopum vobis ordino (…). Propter quod ipsi trado a 
Domino mihi datam potestatem ligandi et solvendi ut de omnibus quibuscumque 
decreverit in terris hoc decretum sit et in coelis”. Si veda: ‘Epistola ad Iacobum’, 
Die Pseudo-Klementinen, Homelien, ed. B. Rehm (Die griechischen christlichen 
Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte I Leipzig 1953) 6-7. 

7 Si veda: W. Ullmann, ‘The Significance of the Epistola Clementis in the 
Pseudo-Clementines’, Journal of Theological Studies 11 (1960) 295-317; Id., Il 
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mente è la suddivisione del potere papale in due elementi: la potestas 
iurisdictionis, ossia l’insieme delle prerogative petrine alle quali il papa 
accede tramite l’elezione, e la potestas ordinis, frutto del carisma che 
viene conferito con la consacrazione. Il successore di Pietro è, dunque, 
posto al di sopra e al di fuori della Chiesa e non può essere giudicato da 
alcuno poiché egli è l’organo dispensatore di ogni grazia e di ogni potere 
intesi come doni di Dio, tra questi compreso anche il potere temporale del 
quale il papa è responsabile. Ullmann torna a più riprese sulla 
definizione del potere papale che egli individua nel concetto di auctoritas, 
di stampo romanistico. L’auctoritas, a differenza della potestas, indicava 
il potere supremo di formulare norme vincolanti e, essendo indivisibile, 
apparteneva ad un solo soggetto, mentre, al contrario, la potestas poteva 
essere suddivisa in più centri di potere e rappresentava un potere 
delegato8. Il papa, quindi, vestito della sua auctoritas ha la facoltà di 
orientare i sovrani così da assicurare il benessere della comunità che egli 
guida per mezzo delle leggi e delle misure coercitive tra cui la deposizione 
dei vescovi e dello stesso re.  

Secondo Ullmann, le due concezioni del potere si sarebbero alternate 
nel corso del tempo: il modello teocratico avrebbe caratterizzato l’intero 
periodo medievale sino al XII secolo a partire dal quale sarebbe stata la 
concezione populista del potere ad imporsi senza, però, sostituirsi 
completamente all’altra9.  

 
papato nel Medioevo (Roma-Bari 1987) 12-14. Per un’impostazione diversa e 
contrastante, si veda: F. Kempf, ‘Die Päpstliche Gewalt in der mittelalterlichen 
Welt. Eine Auseinandersetzung mit Walter Ullmann’, Saggi storici intorno al 
papato (Roma 1959) 117-169.  

8 Molto nota è l’interpretazione del principio gelasiano proposta da Walter 
Ullmann secondo il quale Gelasio I avrebbe usato in senso tecnico i due termini 
auctoritas e potestas al fine di definire i due poteri esaltando la superiorità di 
quello papale. Così: W. Ullmann, The Growth of Papal Government in the Middle 
Ages (London 1955) 20 ss. Di opinione divergente tanto Robert Folz quanto Ennio 
Cortese che sottolineano come, per quanto attraenti, le conclusioni di Ullmann 
sarebbero troppo audaci. Si vedano: R. Folz, ‘La papauté médiévale vue par 
quelques-uns de ses historiens récents’, Revue historique 218 (1957) 32-63 (37 
ss.); E. Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico II 
(Milano 1964) 207-208, nt. 96.  

9 Walter Ullmann, già nell’introduzione al suo lavoro, delinea brevemente il 
percorso storico compiuto dai due modelli. Nella Roma repubblicana si sarebbe 
pienamente realizzata la tesi ascendente mentre a seguito dell’introduzione 
nell’Impero del cristianesimo sarebbe stata la tesi discendente a caratterizzare la 
logica del potere. Riprendendo quanto raccontato da Tacito e, soprattutto sulla 
scorta dell’eredità della storiografia tedesca dell’Ottocento, Ullmann guarda alle 
popolazioni germaniche come la realizzazione perfetta della concezione populista 
del potere e della legge portando come esempi la vigenza di assemblee popolari 
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Nel 1960, intervenendo all’XI congresso internazionale di scienze 
storiche, Ullmann pone le basi teoriche per l’elaborazione del metodo 
giuridico nella storia che consacrerà, l’anno successivo, con la 
pubblicazione della prima edizione di Principles of Government and 
Politics in the Middle Ages. La sua relazione, dal titolo Law and the 
Medieval Historian, ha come obiettivo quello di dimostrare per quale 
motivo, senza conoscere i principi giuridici e le basi della teoria del 
diritto, non sia possibile condurre alcuna ricerca storica sul Medioevo. Il 
medievista afferma, difatti, come il diritto di ogni epoca rifletta le idee 
che caratterizzano una data società dal momento che rappresenta lo 
strumento che, più di ogni altro, è in grado di razionalizzare un’idea 
astratta e di tradurla in termini di azione sociale10. Il tema giuridico era 
già chiaramente delineato in Medieval Idea of Law, del 1946, nel quale 
Ullmann descriveva quanto fosse stretto il legame tra diritto e politica 
nel Medioevo, anzi affermava come “Politics and Law were not dinstinct 
branches of learning in the Middle Ages” poiché “the Medieval notion of 
Law itself was far wider than the modern one, and comprised provinces 
wich nowadays would come under the heading of politics and morals”11. 

Il Medioevo, così come emerge dalla lettura di Ullmann, appare 
come un’esperienza unitaria di lungo periodo12 la quale, nonostante la 
presenza di una pluralità di diritti e di una molteplicità di centri di 
potere, sarebbe da interpretare come il prodotto della continua tensione 
tra i due modelli di legge e di governo elaborati dal medievista. In 
Principles of Government Ullmann analizza le idee sottese ai processi 

 
con valenza di tribunali e l’esistenza di un diritto di resistenza. L’esperienza di 
governo nella quale il medievista individua il modello puro di potere teocratico è 
quella papale forte della sua legittimazione (Epistola Clementis) che, al contrario, 
rappresenta il costante problema della teocrazia regia. La tesi populista, che 
andrà a caratterizzare il tardo medioevo, non sarebbe del tutto scomparsa ma è 
identificabile nell’esperienza feudale inglese preparando il terreno alle dottrine 
politiche di età moderna. Per una maggiore disamina sul punto, si veda: 
Ullmann, Principles of Government 19-26. In merito alla Epistola Clementis, si 
veda sempre: Id., ‘The Significance’.  

10 “Every system of law stands in the closest possible relation to the ideas, 
aims, purpose, to the finis, to the telos, of a society”, così in: W. Ullmann, ‘Law 
and the Medieval Historian’, Rapports du XIe Congrès international des sciences 
historiques (Stockholm 1960) ora in: Id., Jurisprudence in the Middles Ages 
(London 1980) 35. Negli stessi termini, si veda anche: Id., Principles of 
Government 19. 

11 Così in: W. Ullmann, The Medieval Idea of Law, as represented by Lucas de 
Penna. A study in Fourteenth-century Legal Scholarship (London 1946) 163 ss. 

12 In questo senso, si vedano anche: P. Grossi, L’ordine giuridico medievale 
(Roma-Bari 1996); P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 1. Dalla 
civiltà comunale al Settecento (Roma-Bari 1999) 51 ss.  
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politico-giuridici studiati e, soprattutto nell’ultima parte del suo lavoro13, 
descrive i presupposti filosofici e giuridici che giustificano e favoriscono la 
rinascita della teoria democratica di governo e di elaborazione della 
legge. La proposta storiografica di Ullmann ha orientato e influenzato 
l’approccio metodologico tanto degli storici quanto degli storici del diritto 
suscitando aspre critiche ma anche entusiastici apprezzamenti14 e 
Principles of Government rimane, senza alcun dubbio, il suo libro più 
conosciuto e influente tanto che, a distanza di decenni dalla sua prima 
edizione, continua ad attirare l’attenzione degli studiosi15. Nonostante i 
limiti, comuni ad ogni teoria che voglia definire a priori un fenomeno 
storico, lo schema proposto da Ullmann costituisce ancora oggi un punto 
di riferimento ineliminabile e un tentativo significativo di interpre-
tazione della complessità del fenomeno politico medievale. 

2. Dalla consuetudine al popolo, dal popolo al diritto 

Partendo dall’impostazione proposta da Ullmann, è interessante 
volgere lo sguardo al concetto di populus16 prima ancora che al potere 

 
13 La terza ed ultima parte di Principles of Government and Politics in the 

Middle Ages è interamente dedicata allo studio dei governi populisti. Ullmann 
afferma che il tratto distintivo di ogni manifestazione di potere popolare è il 
carattere della laicità favorito da una parte dal diffondersi di una educazione 
laica a base giuridica e dall’altra dalla riscoperta della filosofia aristotelica. 
Proprio alla speculazione filosofica, secondo Ullmann, si deve riconoscere il 
merito di una ridefinizione dello Stato come organismo di diritto naturale, 
orientato verso il bene comune e amministrato da soggetti eletti ed incaricati di 
applicare la legge espressione della comune volontà. Sul punto, si veda: Ullmann, 
Principles of Government 215 ss. 

14 Una bibliografia completa delle opere di Walter Ullmann è stata compilata 
da Peter Linehan, in: B. Tierney – P. Linehan (edd.), Authority and Power: 
Studies on Medieval Law and Government presented to Walter Ullmann on his 
Seventieth Birthday (Cambridge 1980) 255-274. In merito alla bibliografia 
ullmanniana e al metodo giuridico nella storia, si vedano: O. Capitani, ‘A 
proposito di un libro recente di W. Ullmann’, Studi medievali 1 (1962) 299; R. 
Folz, ‘Sur le principe de l’autorité au Moyen Age’, Revue des Sciences Religieuse t. 
37 fasc.1 (1963) 27-33. 

15 A titolo di esempio, si vedano: N. Marion, ‘La méthode juridique en histoire 
selon Walter Ullmann (1910-1983)’, Les Cahiers de Droit 38 (1997) 919-944; C. 
Latini, ‘Rex sub lege. Contrattualismo e voluntas del re medievale nelle 
percezioni di Walter Ullmann. Per una rilettura dei Principles of Government 
and Politics in the Middle Ages (1961)’, Teoria del diritto e dello stato. Rivista di 
cultura e scienza giuridica 3 (2005) 557-562.  

16 Per una panoramica storica e storiografica, si veda: G. Santini, ‘Popolo 
(diritto intermedio)’, Enciclopedia del diritto XXXIV (Milano 1985) 330-341. 
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populista a cui si è fatto sinora riferimento. Come il medievista non ha 
mancato di sottolineare, le due forme di potere sono il prodotto di due 
opposte Weltanschauungen17 e giuridicamente, a partire dall’XI secolo, si 
assiste ad un radicale mutamento non solo dell’interpretazione delle fonti 
giustinianee ma soprattutto delle forme attraverso cui le comunità 
possono condere legem.  

A partire dall’XI secolo, difatti, la contrapposizione tra l’autorità 
papale o imperiale e i molti enti particolari divenne non solo più marcata 
ma portò anche a un radicale stravolgimento del sistema delle fonti 
normative con una conseguente innovazione sul piano del rapporto tra 
legge e consuetudine18. Nella definizione di tale rapporto le scuole 
assunsero un ruolo di primo piano poiché, sin dalle prime generazioni 
degli studia, le discussioni scolastiche si concentrarono attorno a due 
fonti contrastanti relative ai due differenti centri di potere: l’Imperatore 
che esplicava la sua autorità tramite la legge e il popolo che rivendicava 
la propria per mezzo della consuetudine. L’attenzione dei giuristi era 
concentrata sull’interpretazione della lex regia de imperio19 testimo-

 
17 Così: Ullmann, Principles of Government 215. In merito al rapporto popolo-

legge e al concetto di potere pazionato, dalla lettura delle pagine di Ullmann 
traspare un certo influsso della storiografia tedesca che, negli stessi anni del 
medievista, guardava al medioevo teorizzando la c.d. Verfassungsgeschichte. Sul 
punto, si vedano soprattutto: O. Brunner, Land und Herrschaft: Grundfragen der 
territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter (Baden bei 
Wien 1939); F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la 
Révolution (Paris 1948); e il successivo B. Kriegel, La défaite de l’érudition (Paris 
1988). Sul diritto di resistenza ripreso da Ullmann si veda: F. Kern, 
Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur 
Entwicklungsgeschichte der Monarchie (Leipzig 1914); Id., ‘Recht und Verfassung 
im Mittelalter’, Historische Zeitschrift 120 (1919) 1-79. Per una panoramica 
storiografica, si rinvia alla lettura di: E. Conte, ‘The Order and the “Volk”. 
Romantic Roots and Enduring Fascination of the German Constitutional 
History’, De rebus divinis et humanis. Essays in honour of Jan Hallebeek 
(Göttingen 2019) 37-53. 

18 Sul termine consuetudo si fa presente come la storiografia giuridica non sia 
concorde nell’attribuire a tale termine il medesimo significato tramandato dalle 
fonti di diritto romano per le quali, ovviamente, la lex era solo quella prodotta 
dall’Imperatore. Per esempio, André Gouron ha sottolineato, a più riprese, come 
le consuetudines nel periodo di ius commune non dovevano intendersi come 
antiqui mores bensì come il diritto nuovo, prodotto dalle comunità cittadine. Si 
veda: A. Gouron, Droit et coutume en France aux XIIe et XIIIe siècles (Aldershot, 
1993). Per un approfondimento storiografico sulla consuetudo, si veda: E. Conte, 
‘Consuetudine, Coutume, Gewohnheit and Ius Commune. An Introduction’, 
Rechtsgeschichte – Legal History 24 (2016) 234-243. 

19 Il contenuto della lex regia si considera cristallizzato in D.1.4.1 pr “Quod 
principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia, quae de imperio eius 
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nianza della decisione attraverso cui il popolo romano, che 
originariamente deteneva la sovranità, aveva scelto di trasferirla 
integralmente al princeps. Ai glossatori non sfuggì, però, che il 
dispositivo della lex regia contrastava con un noto passo di Salvio 
Giuliano20 il quale, accettando l’abrogazione delle leggi per consue-
tudinem, di fatto equiparava l’autorità normativa del sovrano a quella 
del popolo. È noto come, conformemente al generale atteggiamento filo-
imperiale dei primi anni della scuola, Irnerio considerasse la lex regia 
un’alienazione definitiva ed irrevocabile21. Verso la fine del XII secolo, 
però, alcuni esponenti della scienza giuridica iniziarono ad affermare che 
la lex regia doveva essere interpretata come una sorta di mandato che 
istituiva il sovrano procurator populi22. L’antagonismo giuridico tra legge 
e consuetudine rifletteva in buona parte lo scontro che, sul piano politico-

 
lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat”. 
All’interno del corpus giustinianeo non mancano altri riferimenti alla lex regia 
come in C.1.17.17 e I.1.2.6. Il tema è stato molto discusso. Tra i tanti contributi, 
si vedano: E. Cortese, Il diritto nella storia medievale II (Roma 1995) 71 ss.; Id., 
‘Norma giuridica (storia)’, Enciclopedia del diritto XXVIII (Milano 1978) 393-411, 
ora in Id, Scritti 1319-1337; V. Scialoja, ‘Sulla const. 2 Cod. quae sit longa 
consuetudo e la sua conciliazione col fr. 32 § 1, Dig. de legibus: difesa di un’antica 
opinione’, Archivio giuridico 24 (1880) 420-431, ora in Id., Studi giuridici I (Roma 
1933) 39-47.  

20 D.1.3.32.1: “Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc 
est ius quod dicitur moribus constitutum. Nam cum ipsae leges nulla alia ex 
causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae 
sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes: nam quid interest suffragio 
populus voluntatem suam declaret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime 
etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legis latoris, sed etiam 
tacito consensu omnium per desuetudinem abrogentur”. 

21 Si fa riferimento ad una glossa nella quale il giurista concilia le due fonti 
contrastanti tramite una spiegazione storica. Il giureconsulto romano non 
sarebbe caduto in errore nell’attribuire alla consuetudine il potere di abrogare la 
legge scritta dal momento che lo aveva sostenuto prima che, con la lex regia, il 
popolo romano alienasse i poteri all’imperatore. La glossa è edita in: F.C. von 
Savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter IV (Heidelberg 1834-
1851) 459. Per l’attribuzione, si veda: Cortese, La norma giuridica 126, nt. 56.  

22 Sul punto si veda la dinstinctio CXLVIII che riporta: “Secundum P. 
(Placentinum) per consuetudinem numquam legi scriptae derogatur, et quod 
dicitur D. de leg. et constit. princ. l. de quibus [D.1.3.32] intelligendum est 
secundum vetera iura; sed postquam transtulit omne ius in imperatorem – non 
potuit. Sed certe non transtulit sic, ut non remaneret apud eum, sed constituit 
eum quasi procuratorem ad hoc (…)”. Ed. G. Hänel, Dissensiones dominorum sive 
controversiae veterum iuris romani interpretum qui glossatores vocantur (Leipzig 
1834) 585.  
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istituzionale, vedeva contrapporsi, riprendendo le categorie ullmanniane, 
il potere discendente e quello ascendente.  

Come la storiografia giuridica23 non ha mancato di sottolineare, la 
conoscenza del diritto è fondamentale anche per analizzare il concetto di 
populus ed il suo rapporto con il potere. Quando i giuristi medievali 
parlano di “popolo” si riferiscono sempre, in modo implicito, al popolo 
romano che si atteggia ad “archetipo di legittimazione e di validazione”24 
universalmente valido. L’aspirazione tipicamente medievale alla reductio 
ad unum interessa anche il concetto di popolo che è da intendersi tanto 
nella sua accezione laica di popolo romano, quanto in quella ecclesiastica 
di popolo di Dio. Queste due caratteristiche sono fortemente connesse 
non solo a livello ideologico, ma soprattutto a livello giuridico. Come si è 
accennato, la scienza del diritto si occupò, sin dai primi anni delle scuole, 
di indagare le caratteristiche della consuetudine e il suo rapporto con la 
legge scritta. Ben presto, però, si assiste ad un mutamento degli interessi 
dei giuristi i quali, dallo studio della norma, passarono ad occuparsi del 
soggetto che produceva la norma consuetudinaria, cercandone una 
definizione.  

La definizione più antica di populus è quella contenuta in 
un’operetta di matrice bolognese25 risalente al XII secolo nella quale il 
popolo è definito “collectio multorum ad iure vivendum, quae nisi iure 
vivat, non est populus”26. Non era sfuggita a Francesco Calasso27 la 

 
23 Si fa riferimento soprattutto a: P. Costa, Iurisdictio. Semantica del potere 

politico nella pubblicistica medievale (1100-1433) (Milano 1969) 223 ss. 
24 La definizione è di Pietro Costa che sottolinea come “quando il populus 

Romanus è usato in senso archetipico, gli altri populi scompaiono. (…) 
L’assorbimento del populus, nel linguaggio della validità non soltanto garantiva 
il processo valido di potere della funzione direttamente validante del populus 
Romanus, ma anche lo tutelava indirettamente attraverso la neutralizzazione dei 
luoghi strutturali che più di altri erano potenzialmente minacciosi per il 
carattere gerarchico-imperiale di quel processo di potere, cioè i singoli populi, le 
singole civitates”. Così: Costa, Iurisdictio. Semantica del potere 227-228. Sul 
punto, si veda anche: Cortese, La norma giuridica 129 ss., nt. 63 dove è riportata 
una glossa ad I.1.2.1 contenuta in Vaticano Ross. 584, fol. 3va, che afferma “si hic 
nomine populus, per se prolato, intelligitur romanus, sic ac voce ius civile per se 
prolata intelligitur romanorum...”.  

25 Cfr. ‘Excerpta de verbis quibusdam legalibus ex cod. ms. taurinensi D, V. 
19’, Scripta anecdota glossatorum II, ed. F. Patetta (Bononiae, in aedibus Petri 
Virano olim Fratrum Treves 1892) 131.  

26 Federico Patetta segnala come una definizione affine compaia anche in altri 
manoscritti quali: Cod. Sess. 110. gl. ad I.1.2.1: “(civitatis) que est collectio 
hominum ad iure vivendum.”; gl. Vat. ad I.1.2.1: “Populus est multitudo 
hominum ad iure bene vivendum collecta. Sed si collecta non ad iure vivendum, 
multitudo quidem est, sed non dicitur populus”. 
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somiglianza della definizione contenuta nel De verbis quibusdam 
legalibus con quella ciceroniana del De re publica28 nella quale però 
l’elemento giuridico, seppur presente, non è in grado di trasformare la 
multitudo in populus non essendo concepito come fattore di coesione 
sociale.  

Un’altra riflessione a proposito del rapporto populus-ius è contenuta 
in una glossa, attribuita ad Irnerio, a commento della definizione di legge 
di Papiniano nella quale il giureconsulto romano afferma che “lex est 
commune praeceptum, virorum prudentium consultum, delictorum quae 
sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publicae 
sponsio”29. Nella glossa30 irneriana il termine populus viene considerato 
come sinonimo di res publica e, di conseguenza, come una struttura 
giuridica che è, allo stesso tempo, espressione della legalità ma anche 
fonte di quel diritto senza il quale rimarrebbe collectio multorum. In 
questo senso è interessante rilevare come qualche anno più tardi, in 
aperto contrasto con Pillio da Medicina, Rolando da Lucca attribuisse la 
qualifica di res publica a tutte le civitates diverse da Roma31. Per Rolando 
le città devono essere giuridicamente equiparate agli enti ecclesiastici e, 
ponendo l’accendo su alcuni passi del corpus giustinianeo, il giurista 
costruisce un’articolata teoria finalizzata all’estensione dei privilegi dei 

 
27 Si veda: F. Calasso, Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale 

(Milano 1949) 273.  
28 La celebre definizione ciceroniana compare nel I libro del De re publica 

quando l’Emiliano sostiene che una discussione, perché sia valida, deve partire 
da una chiara e solida definizione del tema. A questo punto Cicerone definisce il 
popolo: “Populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, 
sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius 
autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam 
hominum quasi congregatio: non est enim singulare nec solivagum genus hoc”. 
Così: Cicerone, De re publica, 1,25,39.  

29 Si veda: D.1.3.1.  
30 “Scilicet populi, quod unum et idem est re ipsa; secundum diversas 

inspectiones hec nomina recipit, populus universitatis iure precipit, idem 
singulorum nomine promittit et spondet”. Si veda: E. Besta, L’opera di Irnerio II 
(Torino 1896) 5. 

31 Rolando da Lucca, Summa Trium Librorum ad C.11.30 § 1 (edd. E. Conte – 
S. Menzinger, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). 
Fisco, politica, scientia iuris Roma (2012) 314-315: “De quibusdam civitatibus 
supra tractavit, nunc de iure rei publice; et quidem tractatur hic non de iure rei 
publice Romane, sed de iure rei publice cuiuslibet civitatis; nisi per excellentiam 
hoc subaudiatur ut, si de qualibet civitate, multo magis de iure rei publice 
Romane vel Costantinopolitane, que pene equis passibus ambulant; sic ergo 
tractatur de qualibet re publica, licet civitates privatorum loco habeantur”. 
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minorenni anche alle città le quali condividerebbero con gli enti 
ecclesiastici il carattere di istituzione pubblica32.  

3. La “storicità del diritto” e la lezione di Francesco Calasso 

Negli stessi anni in cui Ullmann pubblicava Principles of 
Government and Politics in the Middle Ages, formulando la teoria del 
potere discendente e ascendente, in Italia Francesco Calasso33 aveva 
iniziato, già da tempo, a porre le fondamenta di un profondo 
ripensamento della storia del diritto destinato a influenzare radical-
mente le successive generazioni di studiosi non solo italiani. Il forte 
interesse per i problemi della sovranità medievale e per la legittimazione 
del potere è comune a quella generazione34 di studiosi che “in un periodo 
tragico della storia del mondo” si confrontavano scientificamente con 
un’epoca in fase di trasformazione “scossa da problemi assai vicini” a 
quelli che stava vivendo l’Europa del secondo dopoguerra35. Calasso nel 
1944, studiando l’Europa del XII secolo che cercava di superare l’idea 
dell’Impero universale e guardava con diffidenza al dominio di un solo 
soggetto, sottolineava con forza che vi era “l’esigenza profonda di 
ritrovare una nuova armonia, nella quale” gli ordinamenti particolari 
“dovevano tornare a ricomporsi anche se faticavano a trasformare un 
vincolo politico in un’ideale esigenza di giustizia e di pace”36. 

La storia del diritto per Calasso doveva essere studiata in un’ottica 
nuova partendo, come si sa, dalla centralità dell’età di diritto comune 
intesa come fatto storico e come espressione di una nuova spiritualità 
dell’Europa. Solo tale mutamento di impostazione avrebbe favorito un 
ripensamento delle dinamiche storiche e sociali del diritto nel periodo 
medievale e un progressivo abbandono della statica contrapposizione tra 

 
32 “Res publica era per Rolando la definizione di un potere di natura pubblica 

che non derivava necessariamente dall’autorità imperiale, ma poteva ben 
risiedere nelle autorità cittadine, che infatti si battevano in quegli anni per 
ottenere autonomia di giurisdizione”. Così: Conte – Menzinger, La Summa Trium 
Librorum CXXIV.  

33 Per una biografia e bibliografia di Francesco Calasso, si veda: E. Cortese, 
‘Calasso, Francesco’, Dizionario biografico degli italiani 16 (Roma 1973) 465-469, 
ora in Id., Scritti 1389-1393.  

34 Si pensi, per esempio, a: E.H. Kantorowicz, Kaiser Friedrich der Zweite I-II 
(Berlin 1927); Id., Laudes regiae. A study in Liturgical Acclamations and 
Mediaeval Ruler Worship (Berkeley 1946); Id., The King’s two bodies.  

35 Si cita: Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità 15.  
36 Così: Calasso, I glossatori e la teoria della sovranità 16; e a conferma di 

quanto detto si domanda alla fine delle premesse all’opera “che cosa di diverso 
cerca oggi questa vecchia Europa, nella convulsione cruenta che la divora?”.  
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Volksrecht e Juristenrecht. Lo studio di questo “Medioevo del diritto” 
doveva, però, riappropriarsi della giusta dimensione di “storicità”37 e 
superare l’impostazione storiografica e, soprattutto, metodologica 
ottocentesca che proponeva l’immagine di un Medioevo stabile ed uni-
tario38 (come in parte appare anche dalla lettura delle pagine di 

 
37 Calasso sosteneva infatti che “se l’espressione diritto comune vuole 

veramente cogliere la storicità del fenomeno giuridico del Medioevo, è chiaro 
ch’essa racchiude una ellissi di pensiero: al di là del suo valore letterale, essa 
abbraccia non soltanto il diritto romano giustinianeo, ma tutto il sistema 
normativo nel quale il diritto giustinianeo fu, in temporalibus, il diritto comune. 
Il concetto di sistema postula l’esistenza di fonti concorrenti quelle che il giurista 
medievale raccoglie nell’espressione ius proprium tolta dal fr. Omnes populi di 
Gaio (D.1.1.9), legate da un rapporto logico fondamentale col diritto romano 
giustinianeo, potenzialmente universale, e di fronte ad esse perciò ius commune. 
Questo rapporto logico, a sua volta, non è che il paradigma astratto delle concrete 
situazioni giuridiche degli ordinamenti particolari viventi entro l’orbita 
dell’ordinamento universale dell’Impero: ed è, sul terreno metodologico, lo 
strumento di lavoro del quale lo storico può lecitamente servirsi, anzi deve, per 
comprendere quella ordinatio ad unum che fu legge fondamentale nel solo mondo 
del diritto, ma di tutta quanta la Weltanschauung della coscienza medievale, 
ispirata all’idem principium che governa il genere umano parallelamente 
all’ordinamento dell’universo: parallelismo teorizzato ed esaltato nella filosofia 
tomistica e nel pensiero di Dante, fondamento nella dottrina dei glossatori e dei 
commentatori, della grande idea della communitas humanitatis, del mondo cioè 
come ordinamento giuridico”. Così: F. Calasso, ‘Il problema storico del diritto 
comune e i suoi riflessi metodologici nella storiografia giuridica europea’, 
Archives d’histoire du droit oriental – Revue internationale des droits de 
l’antiquité II (1953), ora in Id., Storicità del diritto (Milano 1966) 219-220. Per 
un’analisi dell’influenza della lezione di Francesco Calasso sulla storiografia sia 
nazionale sia internazionale, si rinvia a: M. Bellomo, Il doppio medioevo (Roma 
2011) 34; Id., Elogio delle regole. Crisi sociali e scienza del diritto alle origini 
dell’Europa moderna (Leonforte 2012) 54 ss.  

38 Il problema della continuità, sollevato in questi termini dallo stesso 
Calasso, si inserisce nella più ampia critica alla visione evoluzionistica della 
storia del diritto che aveva caratterizzato la storiografia giuridica sino a quel 
momento. Per Calasso il primo obiettivo doveva essere l'abbandono del 
dogmatismo pandettistico, tramite cui si ricostruivano istituti scomparsi come 
entità del tutto scisse dai relativi contesti sociali ed economici all'interno dei 
quali erano stati elaborati ed al di fuori dei quali perdevano la loro effettiva 
giuridicità. Calasso criticava anche la ferrea contrapposizione tra diritto romano 
e diritti germanici che non teneva conto degli intrecci che avevano, al contrario, 
caratterizzato la vivacità del diritto comune. Sul punto, si veda: Calasso, ‘Il 
problema storico del diritto comune’ 441-463, ora in Id., Storicità del diritto 206-
226; Id, ‘Pensieri sul problema della continuità con particolare riguardo alla 
storiografia italiana’, Relazioni del congresso internazionale di scienze storiche I 
(Firenze 1955), ora in Id., Storicità del diritto 261-286. Sulla questione 
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Ullmann) che finiva per cancellare, o quantomeno trascurare fortemente, 
la dimensione storico-sociale che aveva animato e reso multiforme il 
diritto del periodo intermedio. La conoscenza storica del diritto e del 
diritto nella storia doveva necessariamente prescindere da teorie 
evoluzionistiche di istituti e strumenti giuridici così da poter studiare la 
loro funzione nella società, guardare alle fonti nella loro complessità e 
riuscire a coglierne le trasformazioni. La proposta di Calasso, che più ha 
segnato la storiografia giuridica successiva, può dirsi racchiusa nel suo 
Introduzione al diritto comune39 del 1951 che raccoglie un ciclo di 
ricerche in materia di diritto comune attraverso le quali lo storico del 
diritto espone sistematicamente il processo di armonizzazione del vivace 
fenomeno giuridico medievale.  

Dalla lezione calassiana emerge un rapporto tra centri di potere ben 
differente dall’impostazione che avrebbe proposto qualche anno dopo 
Walter Ullmann. Per Calasso, infatti, il rapporto di complementarietà dei 
sistemi universali (quello romano e quello canonico) e la concorrenza dei 
numerosi ordinamenti particolari (le leggi dei Regna, gli statuti comunali 
o le consuetudini approbatae) rifletterebbero gli equilibri e i vincoli 
funzionali alla base delle relazioni tra i vari soggetti detentori del potere.  

4. Da populus a populi: la centralità dell’esperienza comunale 

Pur divergendo, tanto nel metodo quanto negli obiettivi, sia 
Francesco Calasso sia Walter Ullmann hanno collocato al centro delle 
loro proposte storiografiche la complessità dell’intreccio fra potere e 

 
dellevoluzione del diritto, si veda: P. Cogliolo, Saggi sopra l'evoluzione del diritto 
privato (Torino 1885) e per una panoramica storiografica, si vedano: I. 
Baumgärtner, ‘Rat bei der Rechtsprechung. Die Anfänge der juristischen 
Gutachterpraxis zwischen römischer Kommune und päpstlicher Kurie im 12. und 
beginnenden 13. Jahrhundert’, Legal consulting in the civil law tradition, edd. M. 
Ascheri, I. Baumgärtner, J. Kirshner (Berkeley 1999) 55-106; M. Bellomo, I fatti e 
il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII–XIV) (Roma 
2000) 439-470; K. Pennington, ‘Learned law, Droit savant, Gelehrtes Recht. The 
tyranny of a concept’, Rivista Internazionale di Diritto Comune 5 (2004) 197-209; 
R.G. Witt, The two Latin cultures and the Foundation of Renaissance Humanism 
in Medieval Italy (Cambridge 2012); E. Conte, ‘Storicità del diritto. Nuovo e 
vecchio nella storiografia giuridica attuale’, Storica 22 (2002) 135-162; Id., Diritto 
Comune. Storia e storiografia di un sistema dinamico (Bologna 2009) 27 ss. 

39 Tale lavoro ha inizio con la prolusione catanese del 1933 (Il concetto di 
diritto comune) attraverso la quale Calasso espone la sistematicità dello ius 
commune e il suo rapporto con le altre fonti vigenti. Si rinvia alla lettura di: F. 
Calasso, ‘Il concetto di diritto comune’, Archivio giuridico 111 (1934) 59-97, ora in 
Id., Introduzione al diritto comune (Milano 1951) 33-76.  
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ordinamenti giuridici calati nella storia e non classificabili secondo 
schemi astratti riconoscendo, inoltre, un ruolo di primo piano alla 
scientia iuris. In questo senso, dunque, appare importante inserire il 
rapporto popolus-ius nel contesto cittadino che rappresenta “il maggiore 
palcoscenico dei mutamenti”40 tanto sociali quanto culturali che non solo 
hanno caratterizzato la nascita e il proliferare delle scuole di diritto ma 
hanno anche  favorito il consolidarsi di quel dialogo tra teorici e pratici 
che ha reso l’età del diritto comune un momento straordinariamente 
innovativo nel campo del diritto e della politica.  

La storiografia giuridica italiana ha, da tempo, superato la netta 
contrapposizione tra diritto insegnato e diritto praticato figlia della 
storiografia tedesca dell’Ottocento e uno dei primi studiosi a porre la 
questione in termini nuovi è stato Mario Sbriccoli nel 1969. Egli ha 
strutturato il rapporto tra comuni e giuristi in termini di mandato sociale 
vedendo nel giurista cittadino l’“interlocutore privilegiato” del potere 
perché unico detentore della interpretatio legis. Antonio Padoa Schioppa, 
qualche anno più tardi, è tornato ad affrontare il medesimo tema 
sostenendo, però, che tale rapporto non poteva essere letto in termini di 
dipendenza dal momento che “proprio nell'età del diritto comune vi è 
stato spazio per prese di posizione praeter legem (…) innovative, creatrici, 
talvolta addirittura, nelle loro implicazioni, superatrici del sistema 
normativo vigente”41. A partire dagli anni Ottanta anche Ennio Cortese 
ha affrontato nuovamente la questione ponendo, però, al centro della sua 
riflessione l’elemento culturale. L’età di ius commune è caratterizzata, 
infatti, dalla proliferazione degli studia che sperimentano, in particolar 
modo nei centri tradizionalmente detti minori, nuovi metodi e generi 
letterari riuscendo così a creare un proficuo dialogo con il mondo della 
prassi42 e, di conseguenza, della “politica”. 

Il contributo dei giuristi è fondamentale proprio per legittimare il 
potere degli ordinamenti particolari, valorizzandone l’autonomia e 
inserendoli, al tempo stesso, nel complesso sistema di diritto comune. 

 
40 Così: E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale (Roma 

2000) 415. 
41 Così: A. Padoa Schioppa, ‘Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: 

un problema aperto’, Il diritto comune e la tradizione giuridica europea (Perugia 
1980) 156. 

42 Si vedano: M. Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto (Milano 1969) 50 ss.; 
A. Padoa Schioppa, ‘Sul ruolo dei giuristi’; E. Cortese, ‘Scienza di giudici e scienza 
di professori tra XII e XIII secolo’, Legge, giudici, giuristi Atti del convegno tenuto 
a Cagliari 18-21 maggio 1981 (Milano 1982) ora in Id., Il rinascimento giuridico 
medievale (Roma 1996). Tra i lavori più recenti si veda: S. Menzinger, Giuristi e 
politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto 
(Roma 2006). 
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Riprendendo il linguaggio di Ullmann, il potere ascendente per 
manifestarsi deve poter amministrare il comune autonomamente ed 
esercitare, così, la iurisdictio43. Secondo Bartolo, l’autonomia dei populi si 
manifesterebbe con l’esercizio del potere legislativo il quale non sarebbe 
frutto della permissio del sovrano, ma piuttosto la realizzazione della 
iurisdictio la quale non può essere ridotta alla mera giurisdizione 
essendo “potestas de iure publico introducta, cum necessitate iuris 
dicendi et equitatis tamquam a persona publica statuenda”44. Il grande 
contributo di Bartolo da Sassoferrato sul tema è stato sicuramente quello 
di aver traslato sul piano normativo il principale problema politico del 
suo tempo. Il conflitto di poteri sottendeva un problema prettamente 
giuridico legato alla produzione di diritto che Bartolo, grazie 
all’elaborazione del concetto di civitas sibi princeps45, ha conciliato 
ricavando uno spazio considerevole di autonomia per i populi ad iure 
vivendum all’interno della sovranità detentrice della iurisdictio 
maxima46 riproponendo, in termini politico-istituzionali, i medesimi 
equilibri e meccanismi descritti da Calasso nell’elaborare il sistema di 
diritto comune. Se, dunque, di metafora si dovesse parlare non si 
tratterebbe di verticalità quanto, semmai, di concentricità. Calasso non 
aveva, però, l’intenzione di formulare una teoria di tal genere, quanto 
piuttosto quella di ri-portare la storiografia a guardare al fenomeno 

 
43 Sul punto si rinvia a Francesco Calasso, il quale spiega che “il concetto di 

iurisdictio (…) nel pensiero giuridico medievale si arricchì progressivamente di 
contenuti, fino a significare, ben oltre il concetto tecnico-processualistico dello ius 
dicere, proprio quel complesso di poteri e di funzioni necessari e sufficienti per 
l’esplicazione della vita degli ordinamenti particolari, e per illazione, gli 
ordinamenti stessi: che furono detti perciò, antonomasticamente, iuridictionem 
habentes”. Così: F. Calasso, ‘Autonomia (premessa storica)’, Enciclopedia del 
diritto IV (Milano 1959) ora in Id., Storicità del diritto 360-361.  

44 Si veda: Bartolo da Sassoferrato, Comm. ad D.2.1.1, Commentaria, 
(Venetiis, per Baptistam de Tortis, 1526, rist. Roma, 1996) fol. 48va-b, n.3.  

45 Sul concetto di civitas sibi princeps e su Bartolo, si vedano: F. Calasso, 
‘L’eredità di Bartolo’, Annali di storia del diritto III-IV (1959-1960) 65-82 ora in 
Id., Storicità del diritto 317-337; M. Ryan, ‘Bartolus of Sassoferrato and free 
cities’, Transactions of the Royal Historical Society 10 (2000) 65-89; G. Fassò, 
Storia della filosofia del diritto I (Roma-Bari 2001) 228 ss.  

46 Sul punto si rinvia, ancora una volta, a Francesco Calasso, il quale spiega 
che “Bartolo distinse diversi gradi di iurisdictio in coerenza con la realtà politica 
che aveva davanti agli occhi: da quella minima, esercitata dal proprietario nei 
confini del proprio fundus, a quella maxima esercitata dall’imperatore in mundo. 
Entro l’àmbito di ciascun ordinamento, e relativamente ai bisogni di quest’ultimo, 
questa iurisdictio è piena, e trova quindi in sé medesima il proprio regolamento 
(statutum)”. Si cita da: Calasso, ‘Autonomia (premessa storica)’ 349-356 ora in Id., 
Storicità del diritto 351-364 (361).  
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giuridico non come a uno strumento nelle mani dei poteri in lotta fra loro, 
ma come a un vero e proprio protagonista del complesso intreccio di 
politica e cultura che rendono gli ultimi secoli del Medioevo un’età 
fortemente creatrice.  

 
 
Sommario: Nel 1961 Walter Ullmann, nello studiare le caratteristiche della 

politica e del governo nel Medioevo, elaborava due opposte concezioni del potere e 
della legge: quella ascendente e quello discendete. Negli stessi anni Francesco 
Calasso si faceva promotore di un profondo ripensamento degli studi storico-
giuridici tramite la teorizzazione del sistema di diritto comune. Partendo dalla 
nota teoria proposta da Ullmann in Principles of Government and Politics in the 
Middle Ages, l’articolo si propone di analizzare alcune importanti riflessioni della 
scientia iuris che hanno caratterizzato la concezione del potere negli anni di ius 
commune e di porle in relazione alla lezione storiografica di Calasso. 

Summary: In 1961, Walter Ullmann studied the characteristics of Politics 
and Government in the Middle Ages and he theorized two different models of 
power and law: the Ascending and Descending Themes of Government. In the 
same years, Francesco Calasso encouraged a renewal of Legal History and he 
developed the system of ius commune. Going through the famous theory proposed 
by Ullmann in Principles of Government and Politics in the Middle Ages, this 
paper aims at analyzing the concept of power during the period of ius commune 
and connecting these observations with the Calasso’s lesson. 
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iurisdictio; potere ascendente; potere discendente; Bartolo da Sassoferrato 
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