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ZUM DYARCHIEBEGRIFF IM STAATSRECHT THEODOR MOMMSENS 
IL CONCETTO DI DIARCHIA NEL RÖMISCHES STAATSRECHT  

DI THEODOR MOMMSEN * 

 
 
La moderna ricerca storica, e soprattutto 

quella relativa alla storia antica, ha ripetuta- 
mente mosso contro l’analisi del diritto 
costituzionale romano di Theodor Mommsen la 
critica di limitarsi ad una prospettiva puramente 
positivistica del diritto. Se invece si considera il 
concetto di diarchia, ben presto questa critica si 
rivela essere solo un pregiudizio. Theodor 
Mommsen non poteva spiegare la diarchia, 
ossia l’esercizio del potere da parte dell’impe- 
ratore e del senato, se non comprendendo 
profondamente non solo il diritto, ma anche le 
condizioni sociali e politiche che ne fondavano 
la validità e integrandoli nella sua analisi della 
Roma imperiale. 

Partendo da queste riflessioni risultano 
evidenti i molteplici punti di contatto che il 
concetto di diarchia offre alla moderna ricerca 
storica. Innanzi tutto bisogna osservare che il 
concetto di diarchia, per la sua maggiore 
ampiezza, risulta più adatto all’analisi della 
complessità delle strutture sociali e politiche, di 
quanto non lo siano quei concetti unitari, con 
cui si suol descrivere il principato o come 
repubblica o come monarchia. Mentre la tesi 
repubblicana, definendo l’imperatore dal punto 
di vista del diritto costituzionale come 
funzionario dello stato, ne sottovaluta in effetti 
il suo reale potere assoluto, la tesi monarchica 

non prende in considerazione la dipendenza 
giuridica dell’imperatore dal senato, unica 
istanza in grado di legare l’imperatore a un 
ordine giuridico. A differenza della moderna 
ricerca storica Mommsen, preferendo a concetti 
più semplici quello sicuramente più complesso 
di diarchia, non ha occultato la complessità 
delle strutture sociali. 

Inoltre Mommsen ha mostrato in particolare 
che l’imperatore dipendeva dal sostegno 
dell’aristocrazia. Con ciò egli ha riconosciuto 
con molto anticipo un ulteriore fattore, fonda- 
mentale nella moderna ricerca storica, la quale 
parte dal principio che assicurarsi l’appoggio 
del senato costituiva un presupposto indispens- 
abile per garantire la stabilità politica. 

Un esempio della dipendenza giuridica e 
politica dell’imperatore dal senato è la lex de 
imperio Vespasiani. Benché all’imperatore nel 
paragrafo 6 vengano conferiti poteri assoluti, 
tuttavia questo non rappresenta un manifesto 
dell’autocrazia, poiché la sua assoluta libertà 
d’azione viene contemporaneamente limitata 
dalla condizione che tutto il suo agire politico 
deve orientarsi all’interesse dello stato.  
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