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1.   Si usa dire che il diritto pubblico nasce con Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) e la sua 
preoccupata osservazione della difficile realtà politica delle città comunali di metà Trecento, in cui 
egli aveva visto una nuova publica potestas, basata su un’autonoma iurisdictio, embrione della 
futura sovranità1.  

In questo dire, il nostro linguaggio sconta la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato che in 
realtà si afferma appieno solo con la Rivoluzione francese2. Possiamo accettare l’affermazione già 
per il sec. XIV – tempo di indistinzione - se con ‘diritto pubblico’ intendiamo, alla luce della nota e 
già allora riscoperta regola imperiale di Ulpiano (III sec. d.C.), quod ad statum rei Romanae spectat 
in quanto non orientato ad singulorum utilitatem.  

In effetti, i temi posti da Bartolo sul regimen delle città portano questa nuova connotazione: in 
alternativa alla feudale iurisdictio del comes, con la città comunale si astrae dall’utilità dei singoli e 
                                                           
* Dalla Relazione alla giornata di studi Bartolo e il problema della tirannide, Sassoferrato, 23 settembre 2017, a 
presentazione dell’edizione con testo a fronte latino-italiano di BARTOLO DA SASSOFERRATO, Trattato sulla tirannide, 
a cura di Dario RAZZI, prefazione di Diego QUAGLIONI, traduzione di Attilio TURRIONI, appendice di Lucia RAZZI, Foligno 
2017. 

Il libro si segnala per essere la prima edizione anche in italiano del trattato e per l’analitico, amplio apparato di note di 
riferimento di tutte le fonti menzionate da Bartolo– romanistiche, canonistiche, scritturali-, dovuto alla cura e passione 
dal magistrato sassoferratese Dario Razzi, lui oggi civis Perusinus come allora Bartolo. A lui va da chi scrive l’ammirazione 
per la laboriosa serietà dell’opera ricostruttiva, la riconoscenza per avergli additato il De Tyranno come precorritore del 
diritto amministrativo, la gratitudine per l’invito a parlarne evocante comuni e solide radici familiari. 

 
1 La letteratura su Bartolo da Sassoferrato è ben vasta. È l’“eroe eponimo” della più lunga età del pensiero giuridico 
occidentale: S. CAPRIOLI, La sorte di Bartolo, in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, 
società [a cura di F. Treggiari], Atti del L Convegno storico internazionale, Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013, Fondazione 
Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo e Accademia Tudertina, 2014, 20 ss.. Tra i contributi più recenti, oltre quelli 
di D. Quaglioni e F. Treggiari qui in seguito citati, v. il volume Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo 
e Rinascimento, Sassoferrato 2015 e ivi, 97, per il tema in questione, V. CRESCENZI, Bartolo da Sassoferrato e il problema 
del potere pubblico. È in preparazione il volume Conversazioni bartoliane, Atti della Giornata di studio in ricordo di 
Severino Caprioli, Perugia, 9 maggio 2017, cura di F. Treggiari, Sassoferrato 2018. 
2 M. CARAVALE, Gli ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, Bologna 1994, 11. 
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dalla mera combinazione contrattuale degli interessi. Innovativamente, si guarda a un superiore 
bonum publicum che trascende i particolari ed è proprio della generalitas, dell’universitas, della 
civitas: il seme di quanto oggi intendiamo con interesse generale e interesse pubblico e che si 
stagliava proprio grazie all’indagine sulla quella realtà. Questa nuova dimensione emergeva come 
bene a sé, paradossalmente nel tempo del suo entrare in crisi, e malgrado poggiasse su un habitus 
civico la cui lunga durata in termini di ‘capitale sociale’ – a testimonianza della biunivocità del 
rapporto tra ius e societas - è ancor oggi evidenziata3. 

Nei lunghi secoli del ‘Medio Evo del diritto’ – a riprendere la formula di Francesco Calasso – si era 
dispersa la contezza della distinzione ulpianea: il publicum era stato avocato, se non al mero dominio 
della forza, alla teologia o al più, dopo il Decretum Gratiani (1140), al diritto canonico: sul 
fondamento del principio capitale di San Paolo, pervasivo di tutta l’età di mezzo e lungo a 
tramontare – sopravvivrà fino al legittimismo -, per cui omnis potestas a Deo4: principio esplorato 
in infinite declinazioni, ma pur sempre fermo nel riconoscimento nel principe della qualità di 
ministro di Dio per la giustizia del mondo, perciò imperscrutabile nell’origine del suo potere. 

Come Calasso rimarca5, la scuola bolognese dei glossatori avviò – essenzialmente in funzione pro-
imperiale - la riflessione sulla sovranità e mosse a un recupero della dimensione secolare delle 
investiture. Ma è poi, con i commentatori e il loro nuovo metodo di analisi del diritto, in particolare 
con Bartolo, che si avvia l’attenzione sulle fenomenologie del potere portando nella giuridicità temi 
finora propri del pensiero e della realtà politica6: temi che, nella concezione patrimonialistica e 
feudale finora vigente, sfuggivano all’idea stessa di dominium universale, maius, politicum non 
riconducibile alla proprietà; cioè restavano estranei a una concezione strettamente publica del 
potere7. È in questo quadro, non in quello della legittimazione dell’Imperatore, che egli pone la 
questione della conformità del potere al diritto -  in pratica, il problema della giuridicità del potere 
e dei suoi atti - e per opposizione quella dell’arbitrio nel suo se e nel suo modo, e delle conseguenze 
sulla validità degli atti intrapresi8.  

 

2.   Bartolo si inserì9, anche lui in senso filoimperiale e secolarizzante, nella prospettiva già tracciata 
dal pensiero che seguiva la lotta per le investiture (secc. XI-XII: il cui esito erano stati l’umiliazione 
di Canossa, 1077, e poi il Concordato di Worms, 1122), dove figuravano pensatori politici preminenti 
Marsilio da Padova (1275-1342) e Guglielmo di Occam (1285-1347). Il suo trattato De Repraesaliis è 

                                                           
3 È noto ad es. lo studio di R.D. PUTNAM, La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano 1994 (Making Democracy 
Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton 1993). Cfr. anche volume Il bene comune: forme di governo e gerarchie 
sociali nel Basso medioevo, Spoleto Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012. 
4 Romani, XIII, 1. 
5 F. CALASSO, I glossatori e la teoria della sovranità. Studi di diritto comune pubblico, Milano 1945. Id., Gli ordinamenti 
giuridici del rinascimento medievale2, Milano 1949. 
6 “Nel trattato sulla tirannide, apice della sua riflessione gius-politica, Bartolo traduce la tradizione filosofico-teologica 
anti-tirannica in analisi ed immagini giuridiche ben scolpite”: F. TREGGIARI, Democrazia e tirannide: il laboratorio 
medievale, in Boll. Deput.di storia patria Umbria, CXIV, Perugia 2017, 96 ss.. 
7 M.A. BENEDETTO, voce Bartolo da Sassoferrato, in Nov.mo dig. it., II, Torino 1958, 280. Cfr. G. ASTUTI, La formazione 
dello Stato moderno in Italia, Torino 1956. 
8 V. CRESCENZI, Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico, in Bartolo da Sassoferrato nella cultura 
europea tra Medioevo e Rinascimento, Sassoferrato 2015, 100. 
9 da “scienziato della politica e del diritto”: così F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici, cit., 262; v. recentem. B. PIO, Il 
pensiero politico di Bartolo, in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita, cit., 171. 
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a base del moderno diritto internazionale privato, così come le sue riflessioni sulla guerra sono a 
base del diritto internazionale pubblico. Ma è propriamente con i trattati  a marcata valenza politico-
comunale degli ultimi anni della sua vita - De Guelphis et Gebellinis (1355), sulle fazioni del corpo 
politico cittadino; De Tyranno, sull’usurpazione e sull’esercizio indebito del potere (tra il 1355 e il 
1357); De Regimine Civitatis, sulle forme di governo della civitas (post 1355)10; De Bannitis, cioè sul 
bando come mezzo di perimetrazione dei diritti politici nella civitas - che Bartolo pone, e grazie a 
quel metodo estensivo dei commentatori, le basi di una qualificazione in iure del fenomeno in sé e 
nei modi del suo esercizio. Egli individua i temi che nella realtà plasmano la giuridicità del potere e 
del suo modo estendendo alla dimensione pubblica anche diritti e limiti che la tradizione 
romanistica assegnava a quella privata. 

Il De Tyranno, o De Tyrannidis, o De Tyrannis, o Tractatus de Tyrannia, sviluppa alcuni temi che il 
diritto romano aveva già disegnato, ad esempio con la lex Iulia maiestatis11  o la lex Iulia de vi 
publica12, affiancando loro, per elevare a sistema, l’estensione di istituti di stretto diritto comune 
come la tutela dell’impubere (con l’evoluzione da mera potestas a protettivo munus publicum) 
staccandoli, con passaggi analogici, dal testo delle fonti romane o canoniche. 

Il De Tyranno va contestualizzato al tempo della parabola del libero comune, delle lotte tra fazioni 
e dell’emergere dei potentati. Ma non va forzato a vedervi elementi di pensiero attuale, dopo oltre 
sei secoli e mezzo. Dunque il tema di fondo resta quello di cui si è detto, l’assegnazione del traguardo 
politico allo spazio del diritto: le prime, elementari basi del contenimento del potere attraverso il 
diritto, rispetto o all’investitura o alla congruenza alle due finalità. 

È il primo nucleo del diritto pubblico, costituzionale e nell’amministrare: chi raggiunge e detiene la 
publica potestas necessita di un giusto titolo e deve esercitarla senza prevaricazioni, senza ledere 
senza ragione i destinatari.  

La giuridificazione è scolpita: riprendendo Gregorio Magno, “tyrannus” è infatti, per Bartolo, “qui in 
communi re pubblica non iure principatur”13. 

Bartolo nel De Tyranno distingue alla radice due fondamentali figure di tirannia, diremmo genetica 
e funzionale: quella ex defectu titoli, cioè per usurpazione, e quella ex parte exercitii, cioè per il modo 
distorto di esercizio del potere, piegato a scopi egoistici e non più orientato al bene pubblico14. 
L’intera trattazione ruota attorno a questa dicotomia essenziale, che pone le basi per una 
sistematica che d’ora in avanti verrà ampiamente ripresa dalla trattatistica italiana15.  

                                                           
10 questi tre trattati composti in edizione critica da D. QUAGLIONI, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il 'De tyranno' 
di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei trattati 'De Guelphis et Gebellinis', 'De regimine civitatis' 
e 'De Tyranno', Firenze 1983.  
11 De Tyranno, quaestio IX: pag. 100 dell’edizione Trattato sulla tirannide, dove il commentatore D. RAZZI richiama 
Dig.,48, 4, 1, Ulpianus libro septimo de officio proconsolis: Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum 
Romanum vel adversus securitatem eius committitur. 
12 De Tyranno, quaestio IX: pag. 100 dell’edizione Trattato sulla tirannide, il commentatore D. RAZZI vi richiama Dig.,48, 
6, 1-3, Marcianus libro quarto decimo de institutionum. 
13 De Tyranno, quaestio II: pag. 32 dell’edizione Trattato sulla tirannide, cit.. 
14 De Tyranno, quaestio V; Trattato, cit., 50. 
15 F. ERCOLE, Sulle fonti e sul contenuto della distinzione tra tirannia ex defectu tituli e tirannia exercitio, Contributo 
alla storia della pubblicistica e del diritto pubblico italiano del Rinascimento, Firenze 1912. 
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La ripartizione può evocare per noi la distinzione tra legittimazione (nell’investitura) e legittimità 
(nell’esercizio) del potere, definita quasi un secolo fa da Max Weber e Carl Schmitt16. Ma più 
direttamente il giurista di oggi resta sorpreso nel trovarvi i fondamentali del diritto costituzionale e 
del diritto amministrativo. Per il primo, riguardo all’investitura del potere pubblico; per il secondo, 
riguardo al suo uso legittimo. 

È bene intanto non sopravvalutare né ritenere assorbente il sostantivo tiranno, di suo ambiguo, 
quasi contrassegni esaustivamente l’origine anziché l’effetto di quelle situazioni. È preferibile 
piuttosto muovere dal considerare il mero dato dell’esercizio del potere, che diviene “tirannico”, a 
seconda dei casi, o per origine o per esercizio. Del resto, in esordio Bartolo prende il sostantivo a 
motivo di un suo preteso etimo17, da “tyro, quod est angustia”, che evoca ingiuste restrizioni. Per il 
Tractatus non lo è di suo, ma diviene tiranno chi non ha un giusto titolo di investitura come chi lo 
possiede ma poi distorce l’uso del potere di cui bene è investito per finalità diverse da quelle giuste: 
proprie e orientate a cosa diversa dal bene comune.  

 

3.   Nel Canto VI del Purgatorio, Dante lancia la celebre apostrofe a Firenze e all’Italia, dove18 dice: 

«… le città d’Italia tutte piene 
son di tiranni, e un Marcel diventa 

ogne villan che parteggiando viene». 

Sono i tre versi centrali dell’invettiva. Nella chiusura del De Regimine Civitatis, quasi testualmente 
vi si trovano ripetute: «hodie Italia est tota plena tyrannis», spesso a causa di «gens vilis, homines 
abiectae conditionis», che anche se «a maiori parti populi» non sono «decuriones vel de consilio».  

Dante muore nel 1321. Bartolo nacque nel 1314, quando Dante aveva quasi cinquant’anni. 
Probabilmente il collegamento ideale tra i due passa attraverso l’amico di Dante e maestro perugino 
di Bartolo, il poeta e giurista Cino da Pistoia (1270-1336), rinnovatore della scienza giuridica e primo 
tra i commentatori sulla scia della da lui frequentata Scuola di Orléans19. L’acquisizione quasi 
testuale, si direbbe militante, dell’apostrofe politico-letteraria dantesca conduce al riconoscimento 
del rilievo giuridico dell’investitura e dell’uso del potere. L’adattamento ancora sfuggiva al diritto 
per i glossatori, fermi alla lectura del testo romano. È il ricordato metodo estensivo dei 
commentatori elaborato da Cino – usare l’ispiratrice ratio legis per applicarla a fattispecie diverse20 

                                                           
16 Cfr. C. SCHMITT, Legalität und Legitimität (1932), tradotto in «Legalità e legittimità» in Le categorie del 'politico'. 
Saggi di teoria politica, Bologna 1972, 217. 
17 La nota n. 9 dell’edizione Trattato sulla tirannide richiama il Vocabolario etimologico della lingua italiana, di O. 
Pianigiani (1907), che lo riferisce a una radice sanscrito-zendo. “Col nome tiranno (τύραννος, lat. tyrannus), d'origine 
probabilmente anatolica, d'etimologia incerta, i Greci designano, contrapponendoli all'antica monarchia legittima, quei 
capi di stato, il cui potere assoluto era sorto in modo rivoluzionario”: G. DE SANCTIS, voce Tiranni, in Enc. italiana, Roma 
1937, 909. Il Dizionario etimologico della lingua italiana, di M. Coltellazzo e P. Zolli, Bologna 1999, ad vocem, lo dice di 
importazione dall’Asia Minore e ricorda come, già semplice sinonimo di re o principe, abbia assunto il significato 
peggiore dal modo con cui fu esercitato il potere da Dionigi il Vecchio, tiranno di Siracusa. 
18 Versi 124-126. Li ricorda Dario RAZZI in La lezione di Bartolo sulla tirannia, in esordio all’Introduzione dell’edizione 
Trattato sulla tirannide. 
19 Nella Prefazione dell’edizione Trattato sulla tirannide, 15, D. QUAGLIONI si riferisce ai “trattati del giurista filo-
dantesco per eccellenza, appunto Bartolo, l’allievo di Cino da Pistoia, l’Amico di dante per antonomasia”. F. CANCELLI, 
Bartolo da Sassoferrato, in Enciclopedia Dantesca, Roma 1970, I, 525. 
20 F. CALASSO, Medio Evo del diritto, I - Le fonti, Milano 1954, 571. 
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- che consente la trasposizione di poteri, finanche privati o familiari, alle figure pubbliche del nuovo 
tempo. Con Cino passa a Bartolo metodo e oggetto: ed ecco il modo di analisi sviluppato con il De 
Tyranno21. 

È un’operazione concettuale che pone le primissime, basilari, ancora non consapevoli e non 
sviluppabili, premesse per identificare una sede di giustizia per vagliare la sanzione delle violazioni, 
anziché solo giustificare la disobbedienza o alla capacità di resistenza o il ricorso alla forza contro la 
mala presa o il malo uso del potere, in precedenza spinte fino al giustificabile tirannicidio da 
Giovanni di Salisbury (1120 – 1180) o Tommaso d’Aquino (1225-1274)22: sul che non a caso Bartolo 
quasi sorvola preferendo che contro il tiranno agisca non il popolo ma l’autorità costituita 
dell’Imperatore e comunque del superiore, che “debet eum deponere”: “ad superiorem pertinet 
populum de servitute eripere”, “ad superiorem spectat tyrannos deponere”23. 

In quell’epoca comunale intrisa da tensioni e lotte intestine, dove la civitas è teatro della periclitante 
libertà comunale24, Bartolo – come già Dante - vede nell’Imperatore l’autorità che poi in qualche 
maniera potrà contrastare il despota civico. È la sua esperienza diretta25 e specie allorché, civis 
Perusinus mandato da Perugia a Pisa, il 19 maggio 1355 incontra il risalente Carlo IV di Lussemburgo 
- Rex Romanorum incoronato a Roma Imperatore appena quel 5 aprile – per ottenerne la conferma 
perpetua dello Studium di Perugia e, con l’occasione, iura reservata maiestatis per la propria 
persona: nobilitazione immediata per atto imperiale che ne consacra il valore26.  

 

4.   La questione della mancanza di legittimazione nei moderni casi di defectus tituli reca con sé non 
solo quella macroscopica della deposizione dell’usurpatore ma anche – ciò che è assai più sottile e 
di difficile soluzione – quella della nullità degli atti da lui o per lui compiuti.  

La scena politica dei secoli XIX e XX è vasta di casi di defectus tituli: con ribaltamenti più o meno 
cruenti di regime e rotture costituzionali definitive; con nuove legittimità che ripristinano precedenti 
o che si affermano a negazione di quelle abbattute.  

Si pensi a discrezione a uno dei grandi fatti di rottura costituzionale che hanno caratterizzato 
l’Europa e lo si riferisca a quanto Bartolo dice sul defectus tituli. Per il giurista, in disparte le sanzioni 
penali, il problema primo è quello della sorte degli atti compiuti durante la tirannia senza titolo. 

                                                           
21 e che poi sarebbe stato seguito, nello stesso ambiente, ad es. da Coluccio Salutati (1331-1406), anch’egli autore di 
un De Tyranno (1400) dove riprende la distinzione di Bartolo e ritorna a trattare della liceità del tirannicidio. 
22 Tommaso d'Aquino (1225-1274) descrive la tirannia come forma di governo dove il detentore del potere lo esercita 
disponendolo nel proprio interesse e n per il bonum commune (Summa Theologiae, I-II, 105, 1 a 2). 
23 De Tyranno, quaestio IX; Trattato, cit., 98. 
24 cfr., con riferimento agli intellettuali della crisi comunale e tra questi Bartolo, A. ZORZI, Politica e istituzioni in Italia 
nella prima metà del Trecento, in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita, cit., 135 ss.. 
25 cfr. M.G. NICO, Bartolo nelle istituzioni cittadine, in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita, cit., 253. 
26 cfr. F. TREGGIARI, Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina, Perugia, Deputazione 
di storia patria per l'Umbria, 2009, pp. 115 ss; Id., «Doctoratus est dignitas»: la lezione di Bartolo, in Per la storia 
dell'università di Perugia, a cura di F. Treggiari, Perugia 2014, 35, e in Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra 
Medioevo e Rinascimento, Sassoferrato 2015, 221; A. BARTOLI LANGELI, M.A. PANZANELLI FRATONI, L’ambasceria a 
Carlo IV di Lussemburgo, in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita, cit., 271. 
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Bartolo parla di nullità generale «ipso iure» degli atti del tiranno ex defectu titoli: e funditus, cioè a 
fundamento sunt nulla et sic nullo tempore valuerunt, come mai fossero esistiti27.  

Ma qui si pone il problema della misura e, inespresso all’epoca, il tema della stabilità del rapporti. 
Una tale affermazione, se assoluta, supererebbe la razionalità e quello che oggi noi chiamiamo 
principio di effettività, che invece impone una moderazione di questo vizio radicale. La pratica 
continuità pubblica prevale fatalmente sulle idee simboliche di rigenerazione totale. Così, ad 
esempio, avvenne per le norme di sanatoria mediante convalida sugli atti non politici della RSI a 
opera del d.lgs. lgt. 5 ottobre 1944, n. 249 «sull'assetto della legislazione nei territori liberati» che 
afferma invece quelli politici senz’altro «privi di efficacia giuridica». È noto che a giustificare la 
persistenza alla RSI degli atti non politici si ricorse, per via dell’indefettibilità della pubblica funzione, 
alla figura del funzionario di fatto, creazione dei giuristi moderni proprio per far fronte al difetto di 
titolo e, all’ultimo, per assicurare – al di là della dimensione politica – la continuità amministrativa 
dello Stato con le vitali certezze che vi inerivano28. 

Più significativa, per nettezza giuridica, fu la contemporanea Ordonnance di De Gaulle (per il quale 
“Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu” perché “la République n’a jamais cessé d’être”), 
presidente provvisorio della Repubblica francese, del 9 agosto 1944 «relative au rétablissement de 
la légalité républicaine sur le territoire continental»: esordisce enunciando – contro chi chiedeva il 
ristabilimento formale della forma repubblicana - che «la forme du Gouvernement est et demeure 
la République. En droit, celle-ci n'a pas cessé d'exister» e dichiara «nuls et de nul effet» gli atti 
costituzionali, legislativi o regolamentari del regime di Vichy («promulgués sur le territoire 
continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire 
de la république française»). Tuttavia aggiunge – e in questo sta l’imprescindibile punto di equilibrio 
- che «les actes administratifs postérieurs au 16 juin 1940 sont rétroactivement et provisoirement 
validés» se si presumono appartenenti a settori «non contaminés»29.  

Questi atti paradigmatici, al fondo, seguono l’impronta di Bartolo: che da quest’automatica nullità 
generale, traendo lo schema dalla falsa tutela del minore, fa salvi gli atti utili “non contaminati”: «si 
quidem sunt capitula», «partim pro civitate et partim contra», «valeat in eo quod est pro civitate»30. 
È, al fondo, l’antico principio sabiniano di utilità, utile per inutile non vitiatur, che si àncora nelle 
fonti romane alla curatela dei minori. 

Insomma, nella storia usa ritornare una clausola di moderazione, proporzionalità e bilanciamento 
quante volte non è la politicità ad essere investita: per l’esigenza immanente di stabilità e sicurezza 
giuridica, specie nei contesti traumatici dei rovesciamenti di regime, d’impedimento a dichiarare la 
nullità generale e assoluta di tutti gli atti venuti in essere nell’assetto deposto, quasi si versasse nel 
mero non-diritto31. Così, nell’ultimo secolo XX, alla caduta dei regimi comunisti gli assetti giuridici 
                                                           
27 De Tyranno, quaestio VII; Trattato, cit., 60. 
 
28 M.S. GIANNINI, Repubblica sociale italiana, in Enc. dir., XXXIX, Milano 1988, 896. 
29 Sulla Ordonnance di De Gaulle v. recentem. (2014) J.-M. SAUVÉ, Rétablir la légalité républicaine, in 
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Retablir-la-legalite-republicaine. 
30 De Tyranno, quaestio VII; Trattato, cit., 70. 
31 Come evidenzia J.-M. SAUVÉ (Vice-président del Conseil d’État), op. cit., l’ordonnance di De Gaulle concilia l’obiettivo 
di annientamento del regime di Vichy con l’esigenza di stabilità e di sicurezza giuridica che la situazione del Paese alla 
Liberazione rendeva più urgente: anche se ciò dà luogo a un’ambivalenza o comunque a una tensione tra l’inesistenza 
giuridica e l’esistenza di fatto del deposto regime. 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/Retablir-la-legalite-republicaine
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sono stati abrogati progressivamente ma non integralmente; analogamente quasi mezzo secolo 
prima dopo la caduta del nazionalsocialismo in Germania, dove le leggi non politicamente 
caratterizzate o corrispondenti a quella visione del mondo hanno continuato ad avere vigore 
malgrado l’asserita originarietà dei nuovi ordinamenti. Schema che tocca, in Italia, finanche 
l’estromissione dall’ordinamento della legislazione razziale del 1938-3932. 

Così, nell’esperienza storica il defectus tituli è stato riferito più alle sanzioni che, soggettivamente, i 
giudici applicano nei confronti del caduto ‘tiranno’ e dei suoi che, oggettivamente, all’invalidità 
generale ed automatica di tutti gli atti da lui posti in essere, che colpisce in partenza solo quelli 
caratterizzati per tirannia: confine peraltro tutt’altro che facile. 

Può esservi anche la regola opposta, della validità totale e in una con la regola dell’amnistia-amnesia 
generale, perché in amnestia (amnesia) consistit substantia pacis. Regola prudentemente applicata 
dall’art.11 della octroyée Costituzione francese del 1814, per il quale «Toutes recherches des 
opinions et votes émis jusqu'à la restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux 
tribunaux et aux citoyens». 

 

5.   Il tema della giusta investitura o dell’usurpazione non esaurisce la figura del prevaricatore. Qui 
Bartolo mostra, ai nostri occhi, il lato suggestivo e più sottile dello studio sulla «tirannia». È quello 
del distorto uso del potere, per quanto acquisito legittimamente. Ecco il rilievo del De Tyranno per 
l’odierno diritto amministrativo. E’ nell’altro tiranno, il tiranno ex parte esercitii, che si pone per la 
prima, fondamentale volta il tema centrale che nei secoli successivi, con lo Stato di diritto, porterà 
alla giuridificazione dell’amministrare, vale a dire al sorgere di un diritto amministrativo: il 
sanzionando caso di una potestà esercitata sì sulla base di una giusta investitura, ma poi in concreto 
o svolta contra legem o piegata a una finalità egoistica che la sottrae all’utilità della generalitas. Non 
è un mero profilo filosofico-morale della tirannide33. È, in embrione, il tema della legittimità 
dell’azione amministrativa, sia sotto forma di violazione della legge che – ciò che è più implicativo – 
sotto forma di quanto noi chiamiamo eccesso di potere34. 

A questi riguardi, emerge un’altra distinzione che Bartolo pone in questo trattato e che si interseca 
con quella principale: vale a dire, la distinzione tra il tiranno apertus et manifestus e il tiranno velatus 
et tacitus35, cioè mascherato con un titolo falso o artatamente riduttivo36. È specialmente la tirannia 
ex parte esercitii che può essere dell’uno o dell’altro genere. È in questa che noi possiamo essere 
portati a riconoscevi i primordi del vizio di violazione di legge o quelli del vizio di eccesso di potere 
                                                           
32 : cfr. F. TREGGIARI, Legislazione razziale e codice civile: un’indagine stratigrafica, in Le leggi antiebraiche 
nell'ordinamento italiano [a cura di G. Speciale], Quaderni di Historia et Ius, n. 3/2013. 
33 Come pure era stato autorevolmente affermato – in opposizione al tiranno ex defectu tituli, figura senz’altro giuridica 
- da F. ERCOLE, Il “Tractatus de Tyranno” di Coluccio Salutati, in Da Bartolo all’Althusio. Saggi sulla storia del pensiero 
pubblicistico del Rinascimento italiano, Firenze, 1932, p. 248. Contra, D. QUAGLIONI, Il “De Tyranno” di Bartolo da 
Sassoferrato (1314-1357), in Politica e Diritto nel trecento italiano, Firenze 1983, 47, che sottolinea che per “non iure 
principatur” B. intende intendersi sia la situazione in cui caret titula sia quella in cui vi sia privazione del titolo a seguito 
all’esercizio tirannico del potere. 
34 la cui origine come vizio intrinseco è d’uso rintracciare nella giurisprudenza del Conseil d’État, seppur circoscritta al 
détournement de pouvoir (arrêt Pariset, 1875) per poi crescere come più ampio eccesso di potere, di cui lo sviamento è 
solo una figura, a opera del Consiglio di Stato italiano (tra il 1889 e il 1892). 
35 De Tyranno, quaestio V; Trattato, cit., 50. 
36 De Tyranno, quaestio XII; Trattato, cit., 114. 
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sotto forma di sviamento, perché “opera eius [cioè, del tiranno] non tendunt ad bonum commune, 
sed proprium ipsius tyranni. Istud enim est non iure principari”37. Vale a dire, sono opere che 
eccedono dal potere dato, la loro condizione è ultra vires. Quanto l’amministrativista chiama 
sviamento spesso in questo consiste, così come per il penalista questo evoca l’abuso d’ufficio per un 
interesse proprio. E a fronte delle manifestazioni aperte di tirannia ex parte execitii ad opera di “qui 
habet iustum titulum”, ove “probatur tyrannus exercitio” il suo superior (cioè: l’Imperatore) “debet 
eum deponere, quoniam domini qui talia agunt populum detinent in servitute”38. In quel “probatus” 
è rinvenibile un seme non solo di giuridificazione, ma anche di giurisdizionalizzazione, ciò che nel 
secolo XX diverrà di urgenza anche internazionale. 

Ma più interessante ancora è – dal punto di vista del diritto amministrativo – il tema della sorte degli 
atti del “tyranno exercitio”. Fermo che i suoi processi contro fuorusciti e ribelli “non valent”, per gli 
atti da lui compiuti in pendenza di un processo contro lui stesso - evidentemente altrove intentato 
– per Bartolo occorre far riferimento all’imputazione mossagli: sono senz’altro nulli gli atti posti in 
essere in caso di imputazione che ipso iure priva del potere, non gli altri39. Sono i primi fondamenti 
della ricordata teorica odierna del funzionario di fatto40. 

Il tema del Tyrannus per Bartolo concerne la civitas ma per analogia egli guarda non solo alla 
iurisdictio pubblica, bensì anche agli ambiti privati e a quelli ecclesiastici; sicché è tale anche l’abate 
di un monastero che non vi presieda secondo diritto, vuoi perché “intrusus”, vuoi perché “tyrannice 
regit”41: difficile non pensare oggi alla preposizione a enti e organismi pubblici. Anche in questo, pur 
attraverso la mediazione del diritto canonico, si manifesta un filo plurisecolare con l’odierno diritto 
amministrativo. 

Bartolo scolpisce definitivamente la sua idea di civitas regolata iure, in opposizione alla 
prevaricazione, con le parole che pone quasi in fondo al De Tyranno: “Illud tamen dicimus bonum 
regimen et non tyrannicum, in quo plus prevalet communis utilitas et publica, quam propria regentis; 
illud vero tyrannicum, in quo propria utilitas plus attenditur”42.  

Su queste riflessioni del grande giurista italiano dell’età di mezzo contro le prevaricazioni da parte 
di chi non iure principatur nell’exercitium della publica potestas e sulle loro conseguenze sulla 
validità degli atti pubblici, poggia quanto - nel progredire dei secoli - maturerà lentamente in diritto 
amministrativo: cioè in una disciplina legale della potestà pubbliche in ragione dell’interesse 
pubblico e nella possibilità della tutela in giustizia contro sue distorsioni anche velate. In Italia sarà 
G.D. Romagnosi (1761-1835) nel 1814, al crepuscolo del napoleonico Regno Italico, a enuclearlo 
come tale e a separarlo dalla scienza dell’amministrazione con le sue Instituzioni di diritto 
amministrativo, poi Principj fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni. Ma 
senza quel lascito essenziale al mondo del diritto posto secoli prima da Bartolo sul declinare dei 
liberi comuni, il cammino sarebbe stato più lungo e più difficile. 

                                                           
37 De Tyranno, quaestio VIII; Trattato, cit., 86. 
38 De Tyranno, quaestio IX; Trattato, cit., 98. 
39 De Tyranno, quaestio XI; Trattato, cit., 108: come si è visto sopra: «a fundamento sunt nulla et sic nullo tempore 
valuerunt». 
40 Su cui recentem. B. CAVALLO, Il funzionario di fatto, Milano 2005. 
41 De Tyranno, quaestio IV; Trattato, cit., 48. 
42 De Tyranno, quaestio XII; Trattato, cit., 124. 
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