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1 The Law and the State, lo scritto di Léon Duguit oggetto del nostro interesse, è
stato pubblicato integralmente in inglese in «Harvard Law Review», 1917, pp. 40 e
ss.; dell’originale francese sono state pubblicate invece solo due parti: J.-J. Rousseau,
Kant et Hegel, in «Revue du droit public», 1918, pp. 173-211, 325-77; nonché La doc-
trine allemande de l’autolimitation, in «Revue du droit public», 1919, pp. 161-190.
Per un primo approccio critico a questo testo, cfr. E. TRAVERS, Volonté et puissance
étatiques: Duguit critique de Rousseau, Kant et Hegel, in «Revue de la recherche juri-
dique, droit prospectif», XXIX, nn. 104-3, 2004, pp. 1711-1730.

5

Saggio introduttivo

Diritto pubblico e teoria della conoscenza:
la «volontà di potenza statuale» al vaglio della critica realistica

di Vincenzo Rapone

1. The Law and the State nel dibattito del suo tempo. Rousseau e le origi-
ni della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789

Il desiderio di presentare la traduzione italiana di The Law and the
State1 nasce da una certa tendenza dei critici e dei lettori di Léon Duguit
a sottovalutare la portata e le potenzialità filosofiche della sua opera: il
costituzionalista francese è stato, troppo spesso unilateralmente, ricon-
dotto al positivismo e alle sue pretese scientiste, nonché considerato in-
genuamente legato al mito dell’oggettività. Una rilettura della sua posi-
zione teorica e un approfondimento delle valenze filosofiche della sua
opera saranno funzionali a quella che si ritiene una più adeguata riconte-
stualizzazione della sua posizione nel quadro del dibattito del suo tempo.



Pierre Marie Nicolas Léon Duguit2 nasce a Libourne, amena cittadi-
na non distante da Bordeaux, il 4 febbraio 1859, e muore nel capoluogo
della Gironda il 18 dicembre 19283. Nell’intraprendere gli studi di giuri-
sta, si inscrive a pieno titolo nella tradizione familiare: suo padre, Paul
Duguit4, era infatti, a sua volta, avvocato, poi distaccato presso il tribuna-
le di Libourne. Léon conclude brillantemente i suoi studi, iniziati nel
1876, e, nel 1882, porta a termine due tesi di dottorato, con cui si guada-
gna una medaglia d’oro, che la città di Bordeaux gli conferisce per il suo
valore scientifico5. Nel 1882, a soli ventritre anni, supera l’agrégation –
con una dispensa per limiti d’età – in un concorso tra i cui partecipanti fi-
gurano Hauriou, Michoud, Berthélemy. Docente agrégé presso la facoltà

6

2 Si faccia innanzitutto riferimento al Dossier personnel a lui dedicato presso gli
Archives nationales, n., 17/26737. Per gli aspetti biografici relativi alla sua figura, cfr.
M. LABORDE-LACOSTE, La vie et la personnalité de Léon Duguit, Atti del Congrès
commémoratif du centenaire de la naissance du doyen Léon Duguit, numero monogra-
fico della «Revue juridique et economique du sud-ovest», nn. 3-4, 1959, pp. 93-114,
nonché M.A.-J. BOYÉ, Souvenirs personnel sur Léon Duguit, ivi, pp. 115-128. La vie
de Bordeaux ha pubblicato una sintesi dell’intervento di Marcel Labord-Lacoste nel
convegno dedicato al centenario della nascita di Duguit, dal titolo Le centenaire d’un
grand juriste et d’un homme de bien, pubblicato il 6 giugno 1959, pp. 2 e ss. Un rigo-
roso necrologio di Duguit è quello di A. PAGANO, Léon Duguit (1859-1928), in «Rivi-
sta internazionale di filosofia del diritto», 1929, pp. 470-473.

3 Cfr. il necrologio comparso ne La Gironda, il 22 dicembre 1928; i discorsi pro-
nunciati in quell’occasione sono raccolti nel volumetto A la mémoire de Léon Duguit,
Bordeaux 1929.

4 Paul Duguit nasce in terra girondina, a Coutures-sur-Dropt il 13 dicembre
1833, si trasferisce nel 1861 a Libourne, dove abiterà fino al 1901 e dove esercita da
avvocato, essendo consigliere locale dell’ordine negli anni 1904-05; proprietario di
una viticoltura, quella del Château de Tourenne, in Saint-Germain-la-rivière, sindaco
di questa cittadina, vi soggiorna sino alla morte, sopraggiunta nell’agosto del 1909.
Pierre Paul Duguit si sposa con Jeanne Marie Caroline Fourcaud il 18 aprile 1858 a
Libourne. Devo queste notizie a Jean e Bernard Guérin, Des hommes et des activités
autour d’un demi-siècle à Bordeaux, Lormont 1957, p. 904.

5 Du principe de la théorie des risques dans les stipulations (droit romain). De con-
flits de législations relatifs à la forme des actes civils (droit français), tesi di dottorato di-
scusse presso l’Università di Bordeaux, anno accademico 1882-83.



6 Sul realismo giuridico in Duguit, oltre al saggio di Orlando citato in preceden-
za, si vedano anche: A. FORTI, Il realismo del diritto pubblico, Tip. Savini, Camerino
1903, così come la ricca e penetrante introduzione all’edizione italiana de Il diritto so-
ciale, il diritto individuale e la trasformazione dello Stato, Sansoni, Firenze 1950, dal ti-
tolo Il metodo di Léon Duguit. Di taglio più critico, invece, il saggio di V. PETRUCCI,
Léon Duguit. Alle origini della sociologia giuridica, Istituto italiano per gli studi filoso-
fici, Napoli 1984.

7 Appartengono a questa fase studi di carattere strettamente sociologico, tra i
quali ci limitiamo a segnalare: Quelques mots sur la famille primitive, Paris 1883; Le
droit constitutionnel et la sociologie, in «Revue internationale de l’enseignement»,
1889, pp. 484-505; Des fonctions de l’État moderne, in «Revue internationale de so-
ciologie», 1983, pp. 161-97; Le conflit de la souverainité fédérale et de la souverainité
locale aux État-Unis d’Amerique, in «Revue d’economie politique», 1894, pp. 36-60.
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di Caen nel 1883, è di ritorno nell’ateneo bordolese nel 1886, dove inse-
gnerà per tutto il resto della sua vita.

Duguit stesso ascrive la sua opera al realismo, ed egli stesso si defini-
sce, a più riprese, un realista6: la sua ricerca si caratterizza inizialmente
per un interesse teorico di stampo schiettamente positivistico, relativo al-
la genesi empirica e alla funzione di istituti giuridici, rimanendo da que-
sto punto di vista strettamente legata all’insegnamento di Spencer7, per
distaccarsi, progressivamente, da quest’approccio «ingenuo», approfon-
dendosi sempre più dal punto di vista tecnico e formale. Così, nel caso di
Duguit, non si può parlare di realismo giuridico nel senso di un’acritica
referenza alla realtà fattuale, «ingenuamente» elevata al rango normativo.
Né appare del tutto lecito parlare in senso ontologico di realismo giuridi-
co, dal momento che il riferimento alla realtà fattuale rende manifesta l’e-
sigenza critica di un controllo epistemologico, relativo tanto alla valuta-
zione dei fatti, quanto al loro inquadramento concettuale, controllo quin-
di rivolto e alla sfera empirica, e a quella trascendentale. Le modalità di
astrazione e di costruzione concettuale, di cui la giurisprudenza si era av-
valsa in modo non del tutto avvertito, assolutizzando assunti logici che
smarriscono la loro funzionalità al contesto storico e sociale alla cui rego-
lazione normativa pure dovrebbero rapportarsi, finiscono per costituire il
pendant idealistico di un realismo «ingenuo», «ontologico», che eleva



8 In questo senso, Duguit condivide pienamente la «critica negativa del metodo
tradizionale di Gény, dal quale pure si distacca nel suo momento costruttivo. Per il
giurista lorenese, infatti (Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, cit.,
p. 120): «In cosa, dunque, consiste, semplicemente, l’abuso, che critico qui, nei pro-
cessi logici del metodo tradizionale? Quest’abuso consiste, se non mi sbaglio, nel con-
siderare, come dotate di una realtà obbiettiva permanente, delle concezioni ideali,
provvisorie e puramente soggettive quanto alla loro natura. E, questa falsa maniera di
vedere, che, secondo me, è un simbolo dell’assoluto realismo del medioevo, conduce
a considerare, A PRIORI, tutto il sistema di diritto positivo, in un numero limitato di CA-
TEGORIE LOGICHE, che sarebbero predeterminate per essenza, immutabili nel loro fon-
do, rette da dogmi inflessibili, non suscettibili in altri termini di adattarsi alle esigenze
ed ai cambiamenti della vita». È altresì chiaro che, quando Gény parla di abuso dei
processi logici tradizionali, preconizza una soluzione al problema, soluzione stretta-
mente legata alla ridefinizione metodologica del ruolo dell’interprete, tesa alla limita-
zione della pretesa totalizzante della logica giuridica. Per una puntuale ricognizione
dell’apporto metodologico del giurista lorenese, confrontato al realismo di Duguit,
cfr. F. BATTAGLIA, L’interpretazione giuridica nella moderna letteratura francese, in
«Rivista internazionale di filosofia del diritto», IX, 1929, pp. 185-237 e 376-413; im-
portanti riferimenti, sostenuti da una solida prospettiva teorica, sono contenuti in W.
CESARINI SFORZA, Sugli aspetti filosofici del libero-diritto, in «Rivista italiana per le
scienze giuridiche», LIII, 1913, pp. 41-56. Più radicale, invece, anche filosoficamente,
l’opzione di Duguit, il cui realismo va oltre lo spostamento dell’ordinamento sull’asse
dell’interprete, giudice o giurista che sia; sugli aspetti metodologici del realismo nel
giuspubblicista francese, cfr. M. PESET, Philosophie et science dans l’œvre de Léon Du-
guit, in «Revue de droit public», 1971, pp. 353-386.
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acriticamente i fatti a dignità normativa8, da cui il giuspubblicista giusta-
mente si dice alieno. Duguit si dichiara critico delle versioni ingenue sia
del formalismo sia del realismo: la sua polemica è rivolta non verso ogni
forma di astrazione o di costruzione secondo concetti in quanto tale, ma a
quella modalità di elaborazione tutta soggettiva, tesa alla costruzione tan-
to di entità logiche, essenzialisticamente dedotte a partire da principi in-
dimostrabili, non sottoposti al criterio della verificabilità empirica, quan-
to di astrazioni che smarriscono il loro valore euristico, cioè funzionale a
un dato contesto storico-sociale di riferimento, finendo per assolutizzarsi,
ipostatizzandosi sulla base di procedimenti di stampo formalistico. La te-
si di fondo che sostiene implicitamente The Law and the State è che la for-
malizzazione di categorie a priori, attraverso cui l’esperienza giuridica vie-



9 Si tratta di un passaggio descritto con grande efficacia da Orestano (Il «proble-
ma delle persone giuridiche» in diritto romano, Giappichelli, Torino 1968, pp. 16-7):
«Le cose cominciarono a cambiare nel corso del XVIII secolo, quando sotto la spinta
ideologica dell’individualismo giusnaturalistico si vollero far coincidere lo status ho-
minis naturalis e lo status hominis civilis, cioè la nozione di uomo come dato naturali-
stico e la nozione di persona come dato giuridico, sostenendosi che ogni uomo sareb-
be di per sé – in quanto tale – portatore di “diritti soggettivi”, tutti rapportabili alla
sua “potestà di volere”, elevata a contrassegno naturale della sua personalità e a ele-
mento motore dei rapporti giuridici a lui facenti capo. Si potrebbe dire che il vecchio
oggettivismo naturalistico venne allora a restringersi al solo individuo, puntualizzan-
dosi in esso e risolvendosi per ciò in una concezione “soggettivistica”, la quale, alme-
no in molte scuole filosofiche, e per qualche tempo anche in alcune correnti giuridi-
che, annullò pure l’oggettivismo normativistico, in quanto alle norme non venne più
riconosciuta la possibilità di creare, imporre o modificare situazioni giuridiche, ma
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ne filtrata e sistematizzata, sarebbe viziata da un soggettivismo che mina
la scientificità dell’edificio complessivo; nella lettura di Duguit, quella che
abbiamo definito «volontà di potenza statuale» si alimenta di un formali-
smo caratterizzato dal misconoscimento della radice materiale dell’espe-
rienza normativa, il cui esito sarebbe la distorsione del fenomeno norma-
tivo, a vantaggio della politica di potenza dello Stato-persona. Oggetto
della critica del giuspubblicista è quel processo in cui diritto privato e di-
ritto pubblico si confondono e nel cui ambito la sovranità cessa di confi-
gurarsi come imperium per diventare dominium, sulla cui base la nozione
di persona si estende proiettivamente dagli individui concreti agli enti col-
lettivi fino allo Stato, diventando centrale nella dinamica giuridica, non de-
rivando più pretese e obblighi dall’ordinamento oggettivo, essendo piutto-
sto quest’ultimo tenuto a conformarsi alla volontà della persona giuridica.
Esito di questo processo è che, non esistendo requisiti derivanti dall’ordi-
namento oggettivo per la definizione della persona giuridica, è lo Stato,
persona giuridica per eccellenza, ad attribuire il riconoscimento di enti e
associazioni collettive, quali enti di diritto. Tanto la teoria «finzionista» del-
la persona giuridica, quanto quella «realista» non riescono a scalfire la po-
sizione monopolistica dello Stato nella produzione del diritto e nell’attri-
buzione del requisito di giuridicità degli enti collettivi e delle associazioni9.



solo la funzione di tutelare e attuare “diritti”, considerati come preesistenti e quindi
indipendenti dalle norme stesse. Questo passaggio da una concezione essenzialmente
oggettivistica del diritto ad una concezione eminentemente soggettivistica, si realizzò
soprattutto nelle costruzioni della Pandettistica tedesca tra la fine del XVIII e il XIX se-
colo, nel quadro di un’elaborazione sistematica del diritto privato. Quello che da al-
lora si venne dicendo il “sistema giuridico” (e cioè, nello spirito delle dottrine del
tempo, il “sistema del diritto privato”) fu concepito ed articolato intorno ad una figu-
ra nuova, il subjectum juris, espressione intesa non più come ciò che trovasi “sotto-
messo” ad una regolamentazione oggettiva, ma come l’essere pensante e agente a cui i
“diritti soggettivi” sarebbero appartenuti – nell’ambito della “libertà naturale” del-
l’individuo – quali altrettanti predicati necessari della sua esistenza».

10 Gli aspetti filosofici e più strettamente metodologici di Duguit sono oggetto
dell’attenta disamina critica da parte di G. DAVY, sociologo e filosofo di area durkhei-
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Diritto soggettivo e Stato, che trovano un momento di sintesi nella teoria
dei cosiddetti «diritti pubblici soggettivi» sono anteposti dalla dottrina ai
soggetti concreti, aprioristicamente considerati creatori dell’ordine oggetti-
vo, così come l’individuo è considerato, a sua volta e del tutto simmetrica-
mente, anteposto, presupposto e fondante la realtà sociale. Stato e indivi-
duo traggono entrambi sostegno da quell’apparato metodologico che ab-
biamo definito come soggettivismo, inteso nella forma della derivazione
dell’ordinamento giuridico dalla nozione di diritto soggettivo, nonché del-
l’ipostatizzazione monistica del soggetto di diritto, sia esso microantropo o
macroantropo, e quindi sia esso individuo o Stato. Il cogito ergo sum di De-
scartes viene letto alla maniera degli idealisti, finendo per tradursi normati-
vamente nel senso che quel soggetto che trova nello Stato la sua legittima-
zione piega l’ordinamento oggettivo all’espressione della sua volontà, diven-
tando efficace perché legittimato nello Stato, così come la certezza soggetti-
va, il cogito, trovando in Dio la sua fondazione, potesse per questo tradurla
in verità, autoesentandosi da ogni dubbio circa la sua applicazione alla
realtà. Della sfera oggettiva, il formalismo soggettivistico misconosce il suo
essere extra mentale, rifuggendo ogni confronto con la verifica empirica.

Non solo l’idealismo in quanto tale, ma anche il trascendentalismo
kantiano e postkantiano, sono considerati alla stregua di una nuova e più
capziosa metafisica10. La polemica del giuspubblicista francese è orientata



miana. Cfr., in questo senso, A propos de l’évolution de la pensée juridique contempo-
raine, in «Revue de Métaphysique», 1921, pp. 55 e ss., nonché L’idéalisme et les con-
ceptions réalistes du droit, in «Revue philosophique», 1920, pp. 236-76; 348-84, poi
ripreso in Le droit, l’idéalisme, l’expérience, Alcan, Paris 1922.

11 Cfr. L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Fontemoing & C.ie, Paris
19233, vol. I, pp. 116 e ss.

12 Scrive, ad esempio, Pasqualucci (Rousseau e Kant. Critica dell’interpretazione
neokantiana, Giuffré, Milano 1974, vol. I, pp. 97-98): «L’obiettivo (polemico) dell’au-
tore è in verità la dottrina tedesca del diritto pubblico […] Pur rappresentando una
interessante eccezione alla visione comune del rapporto Rousseau-Kant, lo scritto di
Duguit risente dello spirito del tempo ed è viziato dal tentativo caratteristico della
propaganda di guerra alleata, di dimostrare la intima “malvagità” dei pensatori tede-
schi, “cattivi” e “imperialisti”».
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contro quell’orientamento della scienza giuridica, che, sotto le spoglie del-
la tensione formalizzante, della deduzione di categorie da concetti metafi-
sici, del rigore formale, finisce, nonostante le dichiarazioni d’intenti, o
proprio in virtù di queste, per lasciare, controfattualmente, ampi margini
alle ragioni di un’empiria cui si nega ogni valenza teorica e normativa, ma
che, proprio per quest’atto di negazione, sfocia in un pragmatismo empi-
rico di bassa lega, non controllato epistemologicamente. Uno degli esiti
più nefasti di questo modo di procedere è da considerarsi la legittimazio-
ne del diritto sulla base di un’acritica equazione tra diritto e forza: da qui,
tra l’altro, le obiezioni a un realismo poco avvertito criticamente.

Non si intende risolvere la problematica della scienza giuridica solo
sul versante epistemologico, essendo piuttosto fine del giuspubblicista
quello di preparare, attraverso una preliminare operazione di critica delle
categorie della giurisprudenza, l’instaurazione di un nesso più profondo
tra ideale e reale11: nell’ultima fase della sua ricerca, ordinamento concre-
to e giustizia sono colte in una dialettica ineludibile, e la dimensione valo-
riale, lato sensu intesa, ossia nell’accezione che riguarda la problematica
della legittimità dell’ordinamento, investe a tal punto la sua ricerca, che
la stessa scienza giuridica viene posta di fronte a un bivio, invocato con
grande pathos, che ha una connotazione e un sapore, più che nazionali-
sti12, come è stato da più parti sostenuto, esistenzialisti. Duguit pone la



13 Ascrivibile, ma solo parzialmente, a quest’atteggiamento la riflessione di Croce,
secondo cui (Filosofia della Pratica. Economia ed Etica, Laterza, Bari 1909, pp. 391-
92): «Più francamente, trasporta il centro del diritto nella morale il francese Duguit; il
quale concepisce il diritto come affatto diverso dalla forza; non come politica, ma anzi
come limite della forza; come coscienza della solidarietà umana, alla cui regola tutti so-
no sottoposti, Stato e individui, forti e deboli, governanti e governati. I filosofi francesi
del diritto fanno, di solito, opposizione alla scuola tedesca, in cui è preminente il carat-
tere della forza; cosicché la filosofia giuridica francese assume, talvolta (p.e. nel Fouil-
lée), contro la scuola tedesca, atteggiamento analogo a quello, che la “generosa” scuola
economica assunse, come sappiamo, contro gli economisti inglesi».

14 Per ciò che riguarda lo sfondo storico della questione, cfr., assai utilmente, J.
DROZ, Le romantisme allemande et l’État, Paris 1966.

15 Ciò, sia detto per inciso, vive al di là di un’opposizione nazionalistica tra la via
francese e quella tedesca alla modernizzazione, cui troppo spesso si è inteso ridurre la
portata del lavoro concettuale di Duguit, quelle che vengono opposte sono le ragioni

12

giurisprudenza di fronte a un aut aut tra formalismo e realismo, tra dirit-
to soggettivo e diritto oggettivo, che sarebbe riduttivo riportare all’oppo-
sizione tra spirito tedesco e spirito francese, soprattutto nella misura in
cui nazionalità e Nazione non sono elementi esterni alle problematiche in
gioco, quanto piuttosto suoi elementi pregnanti13: l’originalità della sua
impostazione consiste nel tradurre in senso epistemologico la questione
della ricerca di un criterio sovralegale di legittimità, legata al rapporto tra
ordinamento e ideale di giustizia, procedendo però oltre, invocando cioè
un aut aut tra realismo e metafisica. In questo senso, definito il nesso sog-
gettivismo-formalismo-statualismo, conscio delle ricadute politiche della
questione, Duguit pone la scienza giuridica, ma in definitiva la civiltà
stessa, di fronte a una scelta che non può essere unilateralmente risolta in
chiave nazionalistica e declinata nell’opposizione Francia e Germania14.
Piuttosto, la scelta è tra sovranità e libertà, tra autoreferenzialità e solida-
rietà, tra volontarismo e razionalismo, tra diritto soggettivo e diritto og-
gettivo, ossia, traslando la questione in ambito teoretico, tra uso realistico
e uso formalistico delle categorie, nel cui ambito rientra anche la polemi-
ca contro il pragmatismo giuridico e l’uso finzionistico dei concetti, pole-
mica rispetto alla quale si strutturano approcci al fenomeno giuridico in-
timamente antagonisti15. Le concezioni filosofico-giuridiche relative allo



della limitazione materiale del potere da parte del diritto, e quelle del «pangermanesi-
mo», inteso però come glorificazione della sovranità, della personalità giuridica dello
Stato, di diritti soggettivi, la cui tutela è concepita come prodotto della limitazione
stessa della sovranità, costituendo, dunque, un rafforzamento della stessa.

16 Per una ricostruzione storica della politica in tema di sicurezza e diritti sociali
nella Germania del II Reich, cfr., G. RITTER, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwick-
lung im internationalen Vergleich; trad. it., Storia dello Stato sociale, Laterza, Roma-
Bari 1996, pp. 61-99.

13

Stato-Nazione sono considerate come il prodotto di un atteggiamento
epistemologico di stampo soggettivistico, funzionale a una ben determi-
nata politica di potenza del Reich, regime politico quanto mai attento, si
badi bene, all’implementazione di una politica di difesa dei diritti sociali,
di protezione sociale e di assistenza a vantaggio delle classi più deboli,
nella riasserzione del dogma dell’onnipotenza sovrana dello Stato16.

A quest’orientamento viene opposta, innanzitutto, la necessità di
considerare l’oggetto della ricerca preminente rispetto al soggetto episte-
mico che se ne occupa e di prestare attenzione alle forme di socialità pri-
ma che alla loro formalizzazione, e, dunque, alla costruzione «dal basso»
dei gruppi sociali, della Nazione quale entità non astratta, ma radicata
nella massa delle coscienze individuali. Ciò testimonia di un’attenzione ai
fatti sociali, alla rilevanza della dimensione psicologica nella costituzione
del fenomeno normativo, alle trasformazioni del diritto, e, conseguente-
mente, dell’interesse rivolto al diritto «vivente», inteso quale momento
rilevante nella costruzione della sfera doveristica e, per questo, «fatto
normativo», connotato in senso valoriale dalla solidarietà.

Il realismo di Duguit, in definitiva, è critico, perché orienta il soggetto
più che riguardare la realtà in quanto tale, rinvenendosi nella sua ricerca
una matrice che già Durkheim aveva recepito nei suoi studi sul metodo;
così, in ambito giuridico, non si danno fatti in quanto tali, quanto, piutto-
sto, un orientamento ai fatti, orientamento non assoluto, atemporale, ma
coniugato e reso possibile storicisticamente da un movimento che è situa-
to a monte e che è della storia e del pensiero, il positivismo scientifico, di
cui si abiura la tendenza scientista, tesa cioè alla costituzione di un sapere



17 Duguit che, d’altra parte, non nasconde le sue simpatie per il realismo della fi-
losofia di Tommaso d’Aquino, è stato oggetto di veementi critiche, tese a mettere in
evidenza l’infondatezza della solidarietà come fatto normativo, nonché le ricadute
metafisiche del suo discorso: F. GÉNY (Recensione a: L. DUGUIT, L’Etat, le droit objec-
tif et la loi positive, in «Revue critique de législation et de jurisprudence», 1901, pp.
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onnicomprensivo e totalizzante, e che è messo in serie col solidarismo giu-
ridico. Un orientamento epistemologicamente avvertito, rivolto alla di-
mensione fattuale, implica la demistificazione della nozione di personalità
giuridica dello Stato quale sostanza sostrato delle volizioni normative: in
questo senso, The Law and the State può, a buon diritto, esser definito co-
me la ricostruzione delle teorie che hanno legittimato l’idea di Stato come
persona giuridica, costruzione in cui il formalismo giuridico, perseguendo
quell’autonomia dalla morale che pure era nel suo programma, finisce
controfattualisticamente, cioè contro le sue stesse intenzioni, per costituir-
si, progressivamente, sulla base di un intreccio tra giuridicità ed eticità.

Se il realismo di Duguit consta, nella sua pars destruens, della nega-
zione critica di quelli che potremmo definire, con un’espressione estra-
polata da un ambito significativamente diverso, pseudoconcetti, è la soli-
darietà, intesa come constatazione del legame di interdipendenza che si-
tua gli uomini in posizione «debitoria» l’uno di fronte all’altro, a fornire
il criterio formale di qualificazione della sfera fattuale. La pars construens
di questa ricerca è però da leggersi sinotticamente alla «legge dei tre sta-
di» di Comte. È l’accettazione dello spirito del tempo, dello Zeitgeist a
imporre, sub specie necessitatis, alle singole coscienze che lo spirito posi-
tivo faccia «piazza pulita» della pletora delle metodologie formali elabo-
rate nello stadio teologico-metafisico, così che la solidarietà si imponga
quale fatto empiricamente costatabile, rinvenibile nelle coscienze indivi-
duali. Se la solidarietà può costituire il pivot concettuale di una teoria
della limitazione dello Stato (limitazione dello Stato dall’esterno, che qui
si è definita come eterolimitazione dello Stato), non è perché fatto sociale
esistito da sempre oggettivamente, quanto piuttosto perché l’uomo, a un
certo punto, ha di questo fatto piena coscienza17. Siffatta acquisizione,



502-05); M. HAURIOU (Recensione a: L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positi-
ve, in «Revue de droit public», 1902, pp. 346-66, scritta in collaborazione con A. Me-
stre). Per un’accurata ricostruzione della problematica costituzione della sfera nor-
mativa in Duguit, cfr. V. PETRUCCI, Alle origini della sociologia giuridica. Léon Duguit,
cit., pp. 51 e ss. Per C. FARALLI (Léon Duguit filosofo del diritto, in L. DUGUIT, Le tra-
sformazioni dello Stato. Antologia di scritti, cit., pp. 40-41): «È indubbio che di giu-
snaturalismo, a proposito di Duguit, non si può parlare se con giusnaturalismo si in-
tende una teoria del diritto naturale ed eterno. Il giusnaturalismo di cui il giurista
francese è stato polemicamente “accusato” altro non è che non positivismo-giuridico,
non formalismo: egli infatti, fedele alla lezione del positivismo filosofico, richiaman-
dosi alla realtà delle cose, non riduce il diritto alla legge positiva. Questa non crea di-
ritto, ma, come si è visto, lo constata: esso le preesiste nella società». La critica di
Gény sarebbe corretta se la solidarietà costituisse il pivot di una trasformazione valo-
riale tra fatti e norme: Duguit, come detto in precedenza, considera le norme esse
stesse dei fatti, senza escludere l’uso di elementi formali per circoscrivere realtà nor-
mative, purché legittimate a posteriori.

18 Se P. Cintura sostiene che (La pensée politique de Léon Duguit, in «Revue juri-
dique et économique du Sud-Ovest», 1968, nn. 1-2, p. 80): «Duguit non avrebbe po-
tuto ammettere la legge dei tre stadi di Comte», G. RICHARD, centrando maggiormen-
te – a parere di chi scrive – la questione, parla di un’«adesione espressa alla legge dei
tre stadi» (Le positivisme juridique et la loi des trois états, in «Archives de philosophie
du droit et de sociologie juridique», 1931, p. 313). Allo stesso modo, Hauriou nota
(Les deux réalismes, in «Recueil de législation de Toulouse», 1912, p. 413): «Duguit
applica al diritto la legge dei tre stadi di Augusto Comte».
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dunque, da un lato vive sullo sfondo dell’acquisizione dello «spirito posi-
tivo» della filosofia di Comte18, dall’altro, di quel movimento politico e
sociale, il solidarismo, che attesta che la solidarietà stessa da fatto oggetti-
vo diviene elemento che vive nelle coscienze. Ciò accade nella misura in
cui il solidarismo diventa movimento politico in grado di dettare le linee
del rinnovamento spirituale e politico della Francia nella III Repubblica:
è dunque sulla base di un movimento di esteriorizzazione che la solida-
rietà si trasforma da «semplice» fatto in fenomeno anche normativamen-
te rilevante, secondo una linea che caratterizza l’evoluzione della civiliz-
zazione, giuridica e non, di quei decenni. La solidarietà è criterio norma-
tivo perché è in grado di rendere ragione dell’evoluzione delle società no-
vecentesche: in questo senso, l’esito della Prima guerra mondiale – inter-
pretata come sintomo dello scontro tra concezioni tradizionali e conce-
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zioni democratiche, cioè solidaristiche, del diritto, ossia tra sovranità e li-
bertà – che pure scuote le certezze più radicate di spiriti della levatura di
DURKHEIM, il quale vi patisce la perdita del suo amatissimo figliolo, non è
interpretato come la vittoria del più forte, quanto piuttosto la vittoria di
chi ha saputo leggere realisticamente la direzione degli eventi. La fine del
primo conflitto mondiale sembra confermare una linea di sviluppo della
civiltà, giuridica e non, tesa all’affermazione delle ragioni della limitazio-
ne dell’onnipotenza statuale, in nome di una normatività non formalisti-
camente intesa, ma materialmente definita in senso solidaristico, di cui lo
stesso diritto internazionale è considerato espressione.

Il solidarismo come movimento politico è il motore della rivisitazione
delle categorie formali operata da Duguit: già intorno ai primi anni del
Novecento il suo lavoro si configura come di rilettura delle categorie tra-
dizionali della scienza del diritto, che gli s’impone come compito, e che
avrà come esito quello della riscrittura e della rielaborazione concettuale
in senso realista e solidarista delle conquiste dell’individualismo, e che da
questo momento costituirà il vero obiettivo teorico del lavoro di Duguit
costituzionalista. È nell’ambito della rinovellata considerazione, che at-
tribuisce alle conquiste dell’individualismo, alla tradizione formalistica,
al diritto statuale, che il giuspubblicista rilegge la problematica del rap-
porto tra giuridicità e politicità nel diritto. Ecco un altro aspetto della ri-
cerca epistemologica di Duguit: la tradizione formalistica, infatti, come si
è detto in precedenza, non era stata oggetto di particolare attenzione nel-
la prima fase della sua ricerca. È proprio la solidarietà a conferire, al tem-
po stesso, una valenza tanto scientifica quanto metodologica all’opera di
Duguit costituzionalista, consentendogli il superamento dell’iniziale in-
fluenza di un positivismo troppo legato alla lezione di Spencer: l’intera
modernità giuridica e le conquiste dell’individualismo giuridico sono ri-
lette in senso solidaristico, così che il giurista francese investe di rinovel-
lata attenzione gli elementi dell’eleborazione giuspubblicistica e costitu-
zionale legati all’individualismo giuridico.

Ciò ha luogo nella misura in cui Duguit rilegge le conquiste della cultu-
ra giuridica liberale e, quindi, nel gergo concettuale ivi adoperato, del sog-



19 Scrive Solari, a proposito della preminenza del diritto soggettivo, centrato sull’i-
dea di volontà, quale concetto-limite, che tiene assieme giusnaturalismo e giuspositivi-
smo (Storicismo e diritto privato (1940), Giappichelli, Torino 1971, pp. 36-37): «La di-
stinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo si era nell’età del diritto naturale con-
servata più che altro come distinzione verbale, ma aveva perduto della sua reale e tradi-
zionale importanza. L’individualismo male si conciliava col riconoscimento di un ordi-
ne oggettivo, sottratto all’azione della volontà, capace di giustificare norme direttive
dell’operare. Direttamente o indirettamente, mediante la finzione del contratto, il dirit-
to oggettivo era riferito o subordinato al diritto soggettivo. Se il diritto emana dalla per-
sona e si fonda sulle esigenze della personalità, il diritto oggettivo non può intendersi al-
trimenti che come limite della personalità in rapporto ad altre». In questo senso, è pos-
sibile sostenere come l’opera di Duguit consista in una ripresa realista della nozione di
diritto oggettivo, iscritta nella tradizione moderna, in grado di render conto delle ragio-
ni dell’individualismo: per una disamina della riflessione duguista in materia di diritto
soggettivo, cfr. O. IONESCU, Léon Duguit et le droit subjectif, in «Archives de philo-
sophie du droit et de sociologie juridique», 1932, pp. 269-77; G. RICHARD, La sociologie
juridique et la défense du droit subjectif, in «Revue philosophique», 1912, pp. 225-47;
nonché: A. RODRIGUEZ, Algunas consideraciones sobre la negación del derecho subjectivo
en Duguit, in «Anuario de filosofia del derecho», 1984, pp. 301-330.

20 Duguit difende, contro Kelsen, l’idea di un controllo diffuso e non accentrato
di costituzionalità. Su questo punto, cfr. E. PISIER-KOUCHNER, L. Duguit et le côntrol
de la constitutionnalité des lois, in Droit, institutions et système politiques. Mélanges en
hommage à Maurice Duvenger, Presses Universitaires de France, Paris 1987.
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gettivismo, alla luce della categoria di solidarietà organica, categoria espli-
cativa, ma – al tempo stesso – non esaustiva, dell’affermazione dell’indivi-
duo, affermazione considerata, sulla scorta dell’insegnamento di
Durkheim, espressione e non negazione della solidarietà. Ecco dunque co-
me l’accettazione della solidarietà costituisca il momento fondamentale di
una ricerca che rilegge l’elemento formale in senso realistico, avendo ormai
superato ogni deriva sociologica. Le problematiche relative al diritto di re-
sistenza, alla rivendicazione di diritti fondamentali, le stesse Dichiarazioni
dei diritti, nozioni come diritto soggettivo19, soggetto di diritto, persona fi-
sica e giuridica, la problematica della personalità giuridica dello Stato, le
questioni relative al controllo di costituzionalità della legge ordinaria20 fini-
scono per essere investite da un interesse teoretico di stampo realistico.
La fase più matura della sua riflessione culmina con la pubblicazione di



21 Cfr. L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Fontemoing & C.ie, Paris 1911,
con successive edizioni del 1918, 1923.

22 Per i tipi delle Éditions La Mémoire du Droit hanno visto la luce le ristampe
anastatiche delle conferenze tenute da Duguit, così come la raccolta, peraltro inedita,
di tre conferenze del giuspubblicista in tema di pragmatismo giuridico. Cfr. L. DU-
GUIT, Le pragmatisme juridique, con Présentation di S. GILBERT, Paris 2008.

23 Da qui, una ritrovata consonanza tra Duguit e Hauriou, suo collega e rivale; in
questo senso, scrive Scerbo, a proposito della ripresa della componente oggettivistica
propria del diritto sociale di marca transalpina: «Alla prospettiva del giusnaturalismo
moderno, che descrive la categoria del politico e la forma del giuridico su base stret-
tamente convenzionale, si oppone una dottrina fondata sull’esigenza della realtà sto-
rica e dei risultati degli studi di diritto comparato. Alla formulazione di un sistema di
matrice individualistica, che equipara da un punto di vista strutturale il pubblico al
privato e sviluppa un processo di personificazione dello Stato, si contrappone un’ot-
tica che recupera la fecondità della dimensione oggettiva, si riduce a più equa misura
il ruolo del soggetto statale, e si rivaluta il contributo delle altre componenti, presenti
nella società. In questo schema, si inserisce la valutazione critica degli studi prodotti
dalla giuspubblicistica tedesca, perché procede al perfezionamento del processo di
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un Traité de droit constitutionnel21, di cui si contano più edizioni, fino alla
definitiva, del 1923, in cinque tomi, cui affianca un’attività di conferen-
ziere che lo vede protagonista nei più importanti atenei di tutto il mondo,
impegnato in riflessioni di ordine più ampio, di estremo interesse per la
ricostruzione e del suo pensiero, e del clima culturale del suo tempo22.

Nella riflessione di Duguit solidarietà meccanica e solidarietà organi-
ca sono momenti sincronicamente complementari e non diacronicamen-
te succedentesi come in Durkheim: ne deriva che la solidarietà organica,
e con essa le conquiste dell’individualismo giuridico, vanno intese in una
dialettica più ampia, complementare e non liquidatoria dell’associazioni-
smo, espressione della solidarietà meccanica. Quella che si propone qui è
una lettura in chiave istituzionalistica di Duguit, nel cui ambito la solida-
rietà costituisce il pivot della qualificazione normativa degli atti, regolan-
do il rapporto tra scienza e tecnica nel diritto, tra fattualità e normatività,
premesso che la concezione della sfera normativa del giuspubblicista
francese è di carattere fattuale: fenomeni come il diritto e il potere sono
considerati semplici fatti23. La solidarietà costituisce non solo un criterio



personificazione dello Stato mediante l’attribuzione della personalità giuridica e la
completa equiparazione dei soggetti pubblici a quelli privati. Espressa manifestazio-
ne di tale costruzione è l’elaborazione dei diritti pubblici soggettivi, che nasce dalla
considerazione della posizione dominante della figura dello Stato all’interno della fi-
gura politica e della conseguente riduzione del diritto a espressione di volontà supre-
ma dello Stato. In questa cornice, lo Stato si caratterizza per il crisma dell’assolutezza,
al punto che si dimostra sempre incapace di liberarsi dei vincoli e dei limiti imposti
dal diritto. E, allorquando si ipotizza la subordinazione del potere al diritto, ciò av-
viene grazie alla formula dell’autobbligazione, in forza della quale il riconoscimento
della capacità “vincolante” del diritto dipende dal potere di autolimitazione dello
Stato. L’ordinamento giuridico, di provenienza statale, svolge, pertanto, il compito
simbolico della limitazione del potere, in un gioco di “finzioni” che ha per protagoni-
sta sempre lo Stato, che “decide” di porre a se stesso dei limiti “formali” che non
hanno nessuna incidenza formale sulla realtà». A. SCERBO, Istituzionalismo giuridico e
pluralismo sociale. Riflessione su alcuni filosofi del diritto francesi, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2008, p. 15.

24 L’opera che gli dette rapidamente larga fama fu il System der subjektiven öffen-
tlichen Rechte 1892; trad.it., Sistema dei diritti pubblici subbiettivi, Societa Editrice Li-
braria, Milano 1912, nel quale è affrontato il problema della natura dei diritti pubblici
soggettivi. Altre opere: Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe,
Wien 1878; Das Recht des modernen Staates, di cui fu pubblicata solo la Allgemeine
Staatslehre (1910), la cui terza edizione (Häring, Berlin 1914) è stata tradotta in italia-
no, con il titolo La dottrina generale del diritto dello Stato, a cura di M. Petrozziello,
con una Introduzione generale di V.E. Orlando, Giuffré, Milano 1949. Per un inqua-
dramento storico-ricostruttivo del testo di JELLINEK, cfr., inoltre, M. STOLLEIS, Georg
Jellineks Beitrag zu Leben und Werk in S.L. PAULSON, M. SCHULTE (a cura di), G. Jelli-
nek. Beiträge zu Leben und Werk, Tübingen 2000, pp. 103-16, così come D. KELLY,
Revisiting the rights of man: Georg Jellinek on rights and the State, in «Law and Hi-
story Review», XXII-3, 2004, pp. 493-529. Per l’esposizione completa della posizione
filosofica di Jellinek nei confronti di Rousseau si consideri come riferimento essenzia-
le il suo Die Politik des Absolutismus und die Radikalismus (Hobbes und Rousseau), in
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formale in grado di orientare la scienza giuridica, quantanche un criterio
in grado di costituire un limite dall’esterno (eterolimitazione) del potere
dello Stato: il duro e radicale lavoro di revisione in senso realista delle ca-
tegorie tradizionali della giuspubblicistica, ma pure, in definitiva, del di-
ritto tout court inteso – le stesse partizioni tra diritto internazionale, pub-
blico, amministrativo e privato entrano in crisi – collide necessariamente
con lo sforzo, prodotto in quegli stessi anni da Georg Jellinek24, teso al-



ID., Ausgewählte Schriften und Reden, a cura di W. Jellinek, Berlin 1906, vol. II. Per
quanto riguarda la questione del rapporto tra sovranità politica e limitazione giuridica
del potere, ci limitiamo a segnalare, circoscrivendo l’indagine alle pubblicazioni in ita-
liano: G. VALERA, Coercizione e potere: storia, diritti pubblici soggettivi e poteri dello
Stato nel pensiero di Georg Jellinek, in R. GHERARDI, G. GOZZI (a cura di), Saperi della
borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, il Mulino, Bologna 1995, pp. 53-
118; C. ROEHRSSEN, Il diritto pubblico verso la «teoria generale»: G. Jellinek, in «Mate-
riali per una storia della cultura giuridica», VI, 1976, pp. 293-317; M. FIORAVANTI,
Giuristi e costituzione politica nell’Ottocento tedesco, Giuffrè Milano 1979; M. LA
TORRE, Jellinek e il sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso dei diritti di li-
bertà, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XII-1, 1982, pp. 79-116; ID.
La lotta del ‘nuovo’ contro il ‘vecchio’. Georg Jellinek pensatore della modernità, in
«Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 27, 1998, pp.
117-49; S. MEZZADRA, Dalla necessità all’occasionalità del positivo. Figure della giu-
spubblicistica tedesca da Savigny a Jellinek, in «Materiali per una storia della cultura
giuridica», XXVII-1, 1997; G. GOZZI, Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di di-
ritto alla democrazia costituzionale, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 47-55.
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l’elaborazione di un percorso per certi versi analogo a quello del giurista
bordolese, volto, però, alla «limitazione giuridica dello Stato», traendo la
sua ragion d’essere dall’idea stessa di sovranità dello Stato e dalla riaffer-
mazione della nozione di persona giuridica. È possibile definire quella
del giurista tedesco una teoria di marca soggettivistica, derivata cioè da
un movimento di «autotransustanziazione» dello Stato, che da ordina-
mento giuridico (espressione per nulla pacifica, dal momento che si acco-
stano due termini in parte contraddittori) si eleva autopoieticamente a
creatore di se stesso, ponendosi dei limiti giuridici. Jellinek, ispirato poli-
ticamente al primato dello Stato, tenta di definirne al tempo stesso la li-
mitazione: si potrebbe dire che la sua teoria è stata elaborata nel tentativo
di conciliare le istanze teoriche del Rechtsstaat con la difesa del dogma
della sovranità e della personalità giuridica dello Stato. Con l’elaborazio-
ne teorica dei cosiddetti «diritti pubblici soggettivi», considerati i depo-
sitari legittimi delle istanze formali di rivendicazione dei diritti emerse
dalla Rivoluzione francese, le conquiste dell’individualismo liberale ven-
gono rilette e reinterpretate in una chiave che antepone la società all’indi-
viduo. Si dispiega una potente versione di quel «conflitto delle interpre-



25 Die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Ver-
fassungsgeschichte, (1892), Tübingen 1905; trad. it., La dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e del cittadino, qui oggetto del nostro interesse, è stato proposto al pubblico
italiano in due diverse edizioni (Laterza, Roma-Bari 2002; Roma 2002), con i relativi
saggi introduttivi, rispettivamente, di G. BONGIOVANNI (Spirito protestante, libertà re-
ligiosa e Dichiarazioni americane e francese. I diritti dell’uomo tra storicità e positivizza-
zione nella riflessione di G. Jellinek) e di D. NOCILLA (Introduzione a G. JELLINEK, La
dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino). Ulteriore disamina critica del testo
di Jellinek è quella di R. MARRA, La religione dei diritti. Durkheim, Jellinek, Weber,
Giappichelli, Torino 2006, pp. 59 e ss., particolarmente vicina alle tematiche oggetto
del presente saggio, nell’ambito di una ricostruzione tesa a definire una linea di conti-
nuità tra l’opera del giuspubblicista tedesco e quella di Durkheim, prendendo in con-
siderazione soprattutto la seconda fase della riflessione di quest’ultimo, che è proprio
l’oggetto della presa di distanza di Duguit. Cfr., in proposito, È. DURKHEIM, Monte-
squieu et Rousseau precureseurs de la sociologie, con una Note introductive di G.
DAVY, M. Rivière, Paris 1953, nonché, ID., Le Contrat Social de Rousseau, in «Revue
de Méthaphysique et de Morale», genn-febbr. e marzo-apr. 1918.
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tazioni» che impregna di sé tutta la storia della cultura filosofica e politi-
ca: oggettivismo solidaristico e soggettivismo statualista si misurano, in
modo «non innocente», quanto piuttosto nell’ambito della definizione di
una precisa proposta politica, con le conquiste dell’individualismo libe-
rale e con quel patrimonio fondante l’immaginario delle democrazie oc-
cidentali costituito dalle Dichiarazioni dei diritti, rinvenendone il sostrato
culturale in aree totalmente diverse.

Nel 1895, Jellinek dà alle stampe uno scritto, dal titolo Die Erklärung
der Menschen und Bürgerrechte. Ein Beitrag zur modernen Verfassungsge-
schichte25, in cui, tra le tesi discusse, vi è quella della differenza profonda
tra il Rousseau del Contratto sociale e i principi ispiratori della Dichiara-
zione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789: la tesi del giuspubbli-
cista tedesco, secondo il quale Rousseau e le Dichiarazioni dei diritti suc-
cedutesi nel corso della Rivoluzione francese sarebbero inassimilabili, su-
scita una vivacissima polemica in ambito mitteleuropeo.

Momento centrale in seno alla ricostruzione non tanto filologica (lo
svolgimento dei fatti storici appare, infatti, talora funzionale alla determi-
nazione di precisi nessi teorici), quanto storico-critica dell’affermazione



26 Sul rapporto tra protestantesimo e problematica dei diritti, cfr. J. LUTHER, L’i-
dea dei diritti fondamentali nel protestantesimo, in «Materiali per una storia della cul-
tura giuridica», XXI-2, 1991, con particolare riferimento alle pp. 329-34; W.
SCHMALE, Archäologie det Grund- und Menschenrechte in der Frühen Neuzeit. Ein
deutsch-französisches Paradigma, R. Oldenbourg, München 1997, pp. 52-7; F. GHIA,
La fondazione religiosa della libertà tra uguaglianza e diritti umani. La presenza di
Georg Jellinek nell’etica sociale di Max Weber, in «Rivista internazionale di filosofia
del diritto», LXXVI-2, 1999, pp. 226 e ss.; S. BREUER, Georg Jellinek und Max Weber.
Von der sozialen zur soziologischen Staatslehere, Würzburger Vorträge zur Rechtsphi-
losophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie, Heft 25, Nomos, Baden-Baden 1999;
F.W. GRAF, Le radici religiose della razionalità moderna. La teoria dei diritti umani di
G. Jellinek nel suo influsso su Max Weber ed Ernst Troelsch, in «Humanitas. Rivista bi-
mestrale di cultura», LIX-6, 2004, pp. 1165 e ss.

27 Cfr. M. WEBER, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904;
trad. it., L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, Sansoni, Firenze 1977; R.
TROELTSCH, Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen
Welt, 1906; trad. it., Il protestantesimo e la formazione del mondo moderno, La Nuova
Italia, Firenze 1951.

28 Nell’ambito di un dibattito che vede l’affermazione dei diritti umani ricondu-
cibile non alle tendenze logico-astrattive dello stoicismo, ma al mondo religioso in
quanto tale, particolarmente eccentrica è la posizione di Troeltsch, per il quale non il
tipo sociologico della setta, ma l’ecclesia, la chiesa in quanto tale, sarebbe il luogo
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dei Diritti dell’Uomo e dell’ideologia che li sostiene, Die Erklärung der
Menschen und Bürgerrechte riporta la problematica relativa all’essenza
del moderno all’interno del dibattito sui diritti, già oggetto della riflessio-
ne dei massimi esponenti dello storicismo tedesco, che hanno ricondotto
l’affermazione del capitalismo al protestantesimo. Se Hegel considera
l’individualismo e l’inflessione della coscienza individuale in se stessa alla
stregua di un portato del protestantesimo26, essenziale alla comprensione
del cogito, nonché della soggettività moderna intesa nella sua accezione
più ampia, Weber e Troeltsch27, dal canto loro, lavorano nella direzione
della negazione di una vera e propria «legittimità del moderno», in sé au-
tonoma, a favore della riconduzione della secolarizzazione all’interno di
una problematica squisitamente teologica, pur dissentendo profonda-
mente tra loro circa l’ascendenza genealogica delle rivendicazioni espres-
se nelle Dichiarazioni28. Il protestantesimo nella formazione del mondo



elettivo della nascita di una coscienza tesa a coniugare il tempo dell’eterno con quello
del transeunte. In questa lettura, il fedele costituisce l’archetipo concettuale del citta-
dino: entrambi dovranno cogliere, al di là della singola manifestazione visibile dell’i-
stituzione, ciò che è imperituro e ciò che, invece, è soggetto al tempo mondano.

29 In questo senso, va letta sinotticamente con l’Allgemeine Staatslehre in cui il
giurista tedesco delinea la teoresi dei «diritti pubblici soggettivi». Pertinente la rico-
struzione di M. La Torre, secondo cui (Le disavventure del diritto soggettivo, Giuffrè,
Milano 1996, p. 173): «Per il professore di Heidelberg le Dichiarazioni dei diritti fon-
damentali non sono il prodotto sistematico di una teoria generale dello Stato, ma
“traggono la loro origine dal contrasto col preesistente ordinamento dello Stato”. La
loro funzione è dunque essenzialmente polemica, è quella di attaccare l’organizzazio-
ne statale assolutista, di sottrarle le sue estese prerogative e di tenerla in scacco di
fronte ai suoi oppositori. Tuttavia – sostiene Jellinek – la loro portata giuridica, sia nel
caso in cui consistano in un divieto di disposizioni restrittive della libertà del singolo,
sia nel caso in cui prescrivano determinati principi come base di future disposizioni
di legge, è assai ridotta».
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moderno e L’etica protestante e lo spirito del capitalismo sono i capisaldi
teorici di una concezione che non solo ribalta i rapporti tra religione ed
economia, intesi in senso marxista nella relazione struttura-sovrastruttu-
ra, ma nega anche originalità teorica all’idea che la secolarizzazione sia
assimilabile a un processo di liberazione, di emancipazione, delle società
dall’insieme dei rapporti, teorici e materiali, metafisico-teologici. La mo-
dernità e la stessa affermazione del soggetto, giuridico e non, nella rico-
struzione storicistica sono subordinati alla tradizione e considerati non
concepibili al di fuori di questo rimando. Come il Figlio della tradizione
cristiana è considerato consustanziale al Padre e inconcepibile senza la
sua mediazione, senza che si offra altra possibile modalità di accesso al
reale, così l’affermazione della soggettività moderna sarebbe da ricon-
durre all’ambito teologico. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cit-
tadino di Jellinek – che, come accennato in precedenza, non è tanto una
ricostruzione empirica, ma intende anche costituirsi come costruzione
concettuale, coerentemente con la sua ispirazione storicistica, che tende
a elevare il vissuto storico al livello del dover essere, dell’imperativo, fa-
cendo della storia qualcosa di «magistrale»29, si inscrive tutta in questa



30 W. JELLINEK, Vorwort zur dritten Auflage, in G. JELLINEK, Die Erklärung der
Menschen und Bürgerrechte, cit., pp. VI e ss.

31 Le tesi del giuspubblicista tedesco sarebbero riassumibili in quattro punti:
a) vi sarebbe uno stretto rapporto tra la Dichiarazione francese dei diritti dell’89

e le Dichiarazioni americane dei diritti, contestuali alle rivendicazioni americane per
l’indipendenza;

b) il Contratto sociale di Rousseau non può essere considerato un modello teori-
co per la Rivoluzione francese, né per la rivendicazione dei diritti;

c) la matrice teorica delle Dichiarazioni non può essere rinvenuta all’interno della
tradizione giusnaturalistica;

d) la nascita delle Dichiarazioni va ricondotta, dal punto di vista storico, alle lotte
per la libertà religiosa.

32 Questa polemica, di cui Duguit dà ragione, stendendo accurate bibliografie
nelle varie edizioni dei suoi Traité de droit constitutionnel, tocca il suo punto più
«acuto» con il contributo di E. BOUTMY, La déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen et M. Jellinek, in La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jelli-
nek, in Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques, 1903, vol.
LIX, pp. 600-635, integralmente ripubblicato in ID., Etudes Politiques, Colin, Paris
1907, pp. 117-182. Jellinek risponde con uno scritto dal titolo La déclaration des
droits de l’homme et du citoyen. Réponse de M. Jellinek à M. Boutmy, in «Revue de
Droit Public et de la Science Politique», 1902. I testi che documentano dell’interesse
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corrente interpretativa. Ciò premesso, si potrà considerare esaustiva la
sintesi che del contributo di Jellinek dà il figlio Walter, che, nella Prefa-
zione alla terza edizione del testo30, sintetizza il tenore della paterna argo-
mentazione in quattro punti31. I diritti pubblici soggettivi, garantiti attra-
verso il dispositivo teorico della dottrina dell’autolimitazione dello Stato,
sono il frutto di una riflessione che legge i diritti in senso immanente, as-
similandoli a istanze storiche cui lo Stato dà corpo, obbligandosi a rispet-
tarle nella forma del patto con se stesso. Essi sono considerati conseguen-
za necessaria dell’individualismo e della rivendicazione dei diritti, soste-
nuti come sono, dall’esterno, da una ben determinata concezione della
norma giuridica e dello Stato, laddove la prima ha nella sanzione il mo-
mento che la caratterizzerebbe, differenziandola rispetto alle norme so-
ciali e morali, e il secondo sarebbe da intendersi come il detentore mono-
polistico dell’uso della forza.

Vi si oppone, innanzitutto, Janet32, nell’ambito di una querelle che



suscitato dal testo di Jellinek, incluso quello di Boutmy, sono raccolti in un volume
collettivo, dal titolo Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte, a cura di R.
SCHNUR, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1964. Per un orientamento
generale, si veda anche E. DOUMERGUE, Les origines historiques de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, in «Revue du droit public», XXI, 1904, pp. 673 e ss.
Vicino alla nostra sensibilità il testo di S. RIALS, La Déclaration de droits de l’homme et
du citoyen, Hachette, Paris 1988.

33 Per Janet, infatti (op. cit., vol. 2, pp. 507-508): «È d’uopo dimostrare come un
tale atto non provenga da Montesquieu, quanto, piuttosto, da Rousseau; l’atto stesso
della dichiarazione è forse altra cosa dal contratto, passato tra tutti i membri della co-
munità, sulla base delle idee di Rousseau? Non si tratta forse dell’enunciazione delle
clausole e delle condizioni di tale contratto?». La discussione della filosofia di Rous-
seau da parte di Jellinek è contenuta nel suo Die Politik des Absolutismus und die des
Radikalismus (Hobbes und Rousseau), cit.
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coinvolgerà certa parte dei giuristi e degli storici del diritto francesi, cen-
trata proprio intorno alle questioni della presenza della matrice indivi-
dualistico-liberale nel Contratto sociale, nonché dell’estraneità all’opera
del ginevrino di ogni possibile limitazione del potere dello Stato da parte
del diritto. Se Jellinek si impegna nella dimostrazione della totale assenza
di ogni ideologia liberale all’interno del Contratto sociale, Janet tenta di
riscrivere i termini stessi della questione, affermando piuttosto la rilevan-
za di Montesquieu nella redazione della Dichiarazione33. Alle critiche ri-
voltegli in ambito transalpino, Jellinek, a sua volta, risponde da par suo, e
se Janet fa risalire la Dichiarazione dei diritti all’ideologia individualista, il
giuspubblicista tedesco replica, negando recisamente che quest’ispirazio-
ne sia presente in Rousseau, almeno al livello del Contratto, così come, al
tempo stesso, misconosce l’esistenza di un qualsivoglia dispositivo teori-
co in grado di affermare i diritti dei cittadini e di limitare l’onnipotenza
dello Stato. La pubblicazione delle tesi di Jellinek suscita un dibattito di
ampie proporzioni, che però si inserisce in un ambito il cui limite è evi-
dente: si costituisce come contestazione alle tesi del giuspubblicista tede-
sco, supportata da argomenti storico-fattuali. Paradigmatica, in questo
senso, oltre a quella di Janet, è la posizione di Boutmy, al quale Jellinek
pure risponde in prima persona: lo studioso francese è prodigo di ogni



34 E. BOUTMY, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et M. Jellinek, cit.
35 Tra i principali studi critici sul pensiero di Rousseau, cfr. E. CASSIRER, Das Pro-

blem Jean-Jacques Rousseau, in «Archiv für Geschichte der Philosophie», 1932; trad. it.,
Il problema Gian Giacomo Rousseau, La Nuova Italia, Firenze 1948; R. DERATHÉ, Jean-
Jacques Rousseau et la science politique de son temps, Presses universitaires de France,
Paris 1950; trad. it., Rousseau e la scienza politica del suo tempo, il Mulino, Bologna,
1993; ID., Le rationalisme de J.-J. Rousseau, Presses universitaires de France, Paris 1948;
G. DAVY, Thomas Hobbes et Rousseau, Oxford 1953; L. STRAUSS, Natural Right and Hi-
story, The University of Chicago press, Chicago 1953; trad. it., Diritto naturale e storia,
Il melangolo, Genova 1990; I. FETSCHER, Rousseaus Politische Philosophie: zur Geschi-
chte des demokratischen Freiheitsbegriffs, Luchterhand, Neuwied-Berlin 1968; trad. it.,
La filosofia politica di Rousseau. Per la storia del concetto democratico di libertà, Feltri-
nelli, Milano 1972; B. GROETHUYTSEN, J.-J. Rousseau, Gallimard, Paris 1949; G. DELLA
VOLPE, Rousseau e Marx, Editori Riuniti, Roma 1957; L. COLLETTI, Ideologia e società,
Laterza, Bari 1969; H. GOUHIER, Les méditations métaphysiques de J.-J. Rousseau, J.
Vrin, Paris 1970; P. RILEY, The general will. The transformation of the divine into the Ci-
vic, Princeton university press, Princeton 1986; A. BURGIO, Eguaglianza interesse unani-
mità. La politica di Rousseau, Bibliopolis, Napoli 1989.
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dovizia di particolari nel dimostrare e sottolineare l’inoppugnabile in-
fluenza di Rousseau nella stesura della Dichiarazione dei diritti, e lo fa, co-
me accennato precedentemente in nota, in un lavoro consegnato all’atti-
vità dell’Académie des sciences morales et politiques nel 190334. Per
Boutmy, la continuità storica tra il Contratto Sociale e la Dichiarazione dei
Diritti dell'89 è data da evidenze di natura storico-fattuale35. Nella replica
a questi interventi e a Boutmy in particolare, Jellinek ha buon gioco nel di-
mostrare che ciò che supporta la sua tesi non è, come già detto poco so-
pra, la concatenazione storica dei fatti, quanto piuttosto quella storia che
rileva per la teoria, che può non coincidere con lo svolgimento empirico
dei fatti. Per il giurista tedesco, in sostanza, il Rechtsstaat, quale insieme di
istanze gnoseologiche, politiche e giuridiche, deve ancora essere fondato
la giuspubblicistica, con la sua teoria dei cosiddetti «diritti pubblici sog-
gettivi», avrebbe la missione storica di colmare questa lacuna.

Tchernoff, altro protagonista della disputa, non fa che riprendere le
tesi di Janet sul nesso Rousseau-Rivoluzione francese-Dichiarazione dei
diritti dell’Uomo e del Cittadino, ed è al livello del suo intervento, senza



36 Cfr. TCHERNOFF, Montesquieu et J.J. Rousseau, in «Revue de Droit public», II,
1903, pp. 477-514. Duguit ignora un dibattito di cui è a conoscenza, senza ombra di
dubbio: già nel 1898, cura, con H. Monnier, non casualmente, ma, come vedremo
poi, sulla base di un’ispirazione teorica interna alla sua ricerca che muta progressiva-
mente, un’importante raccolta delle principali costituzioni e leggi politiche della
Francia postrivoluzionaria, che vedrà varie ristampe (1908, 1915, 1925), redigendo
una sua Préface, peraltro non presente nelle edizioni successive.
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curarsi di tutta la polemica precedente, che Duguit approccia la questio-
ne: vengono ignorate, volutamente e in modo non casuale, tanto la tesi di
Jellinek quanto il dibattito che questa aveva sollevato in Francia36.

The Law and the State è l’occasione che permette al giuspubblicista
bordolese di affrontare i tre nodi problematici con cui tutta la critica ha
dovuto misurarsi, nel confronto con l’opera di Rousseau: l’unità d’ispira-
zione interna all’opera del ginevrino e al Contratto sociale in particolare; il
rapporto individualismo-costituzione politica all’interno della volontà ge-
nerale; il problema della limitazione, giuridica e morale, dell’attività dello
Stato. La sua interpretazione prende corpo proprio a partire dalla confer-
ma della tesi di Jellinek: si tratta di un assenso conferito col desiderio di ri-
baltare integralmente la questione, proprio però a partire dai termini in
cui il giuspubblicista tedesco la pone. Resta vera, per il giurista francese,
l’eterogeneità tra Rousseau e alcune istanze interne alla Dichiarazione dei
diritti dell’89, almeno per certi riguardi. Se da un lato, Duguit nega che vi
sia, in assoluto, incongruenza tra individualismo e assolutismo; dall’altro,
egli concorda con Jellinek circa la necessità di fondare altrimenti, a partire
cioè da premesse «altre» da quelle di Rousseau, lo Stato di diritto. Dissen-
te però recisamente sul fatto che la teoria dei diritti pubblici soggettivi
possa costituire qualcosa di alternativo a quell’État de droit, esito delle
teorizzazioni e degli esperimenti costituzionali, considerando proprio la
stessa teoria dei diritti pubblici soggettivi il risultato compiuto della ten-
denza, di natura cesaristica, già presente in Rousseau, inassimilabile alla
Dichiarazione dei diritti dell’Uomo. Se è vero che la Dichiarazione dei dirit-
ti dell’89 non affonda le proprie radici nel Contratto, è altrettanto vero che



37 Così I. FETSCHER (La filosofia politica di Rousseau. Per la storia del concetto de-
mocratico di libertà, cit., p. 96) sul punto: «Sembra che la natura di questo singolare
contratto non sia stata del tutto chiara a Rousseau, perché, al contrario di Hobbes,
egli si attiene al modello del contratto bilaterale di diritto civile, mentre quello si ispi-
rava piuttosto al contratto a favore di un terzo non vincolato contrattualmente. Se
Rousseau si fosse servito di questo modello non gli sarebbe stato difficile spiegare
l’autorità assoluta e sovrana del “popolo” con la rinuncia totale, a favore di quest’ulti-
mo (cioè, del corpo sovrano che doveva costituirsi) dei diritti individuali. Ma Rous-
seau intendeva mostrare come, per la natura stessa di patto sociale, la libertà di cia-
scun cittadino rimanesse intatta essendo lui stesso che, in tal modo, si obbliga e si de-
lega il potere (e cioè l’uno nella misura dell’altro). Perciò egli preferì parlare di un
contratto del popolo o di ciascuno, nelle sue diverse forme, con se stesso. Il contratto
hobbesiano di sottomissione sociale contiene una rinuncia assoluta ai diritti indivi-
duali, quello russoiano un’obbligazione etica personale. Quello di Hobbes implica
un’altra condizione restrittiva: io rinuncerò alla mia libertà naturale a favore del so-
vrano “a patto che tu faccia lo stesso”; quello di Rousseau racchiude un’obbligazione
personale incondizionata: agirò come sovrano conforme alla volontà generale e, come
suddito, obbedirò incondizionatamente alla volontà generale».
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a partire dall’opera del ginevrino si diparte una linea di affermazione del-
l’onnipotenza dello Stato, che da Rousseau giungerà fino a Jellinek, via
Kant ed Hegel. Se è vero che vi è disomogeneità tra Rousseau e la Dichia-
razione, è altrettanto vero che proprio a partire dal Contratto si è andata
strutturando quella nozione di personalità giuridica che dello Stato e della
sua politica di onnipotenza ha costituito la sostanza e il sostrato. Si tratta
di una lettura di grande originalità. D’altra parte, e non si può dare torto a
Duguit su questo punto, non ha forse Rousseau strutturato il passaggio
dall’individuo alla comunità, ricorrendo, seppur in senso finzionistico, al-
la figura del contratto con se stesso, al contrario di Hobbes, che, invece, fa
ricorso al contratto a favore di un terzo, a sua volta non vincolato contrat-
tualmente37?. La figura di Rousseau del contratto con se stesso anticipa
l’autolimitazione dello Stato di Jellinek. Duguit rigetta la tesi di un fonda-
mento teologico-religioso dei diritti dell’uomo e si fa alfiere della più rigo-
rosa fondazione positiva di una giurisprudenza purificata da ogni immagi-
nario teologico, prima di tutto quello di uno Stato uno e trino, costituito
per autoctisi nella modalità della separazione dei poteri. Il giuspubblicista



38 Scrive, infatti, B. CONSTANT, De la liberté des anciens comparée à celle des mo-
dernes, 1819; trad. it., La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, Einau-
di, Torino 2001, p. 18: «Forse una volta esaminerò il sistema del più illustre di questi
filosofi, J.-J. Rousseau, e mostrerò che, trasferendo ai nostri tempi moderni un’esten-
sione di potere sociale, di sovranità collettiva che apparteneva ad altri secoli, quel ge-
nio sublime, animato dall’amore più puro della libertà, ha nondimeno fornito funesti
pretesti a più di un genere di tirannia».

39 Cosi A. BARATTA nella sua voce Stato di diritto in A. Negri (a cura di), Scienze
politiche 1: Stato e politica, Feltrinelli, Milano 1970, p. 510: «Così come, nella sua sto-
ria millenaria, il concetto di diritto naturale, proprio in funzione della sua estrema
fungibilità ideologica, si è riempito dei più diversi significati politici, a seconda della
visione del mondo implicita nella interpretazione del concetto di natura, così il con-
cetto di Stato di diritto si è venuto trasformando a seconda delle idealità politiche ri-
collegate al diritto nel periodo che va dalla rivoluzione borghese, ai nostri giorni. Nel
quadro, assai dilatato, che la letteratura contemporanea ce ne offre, troviamo ricolle-
gato lo Stato di diritto, spesso al di là di un completo riferimento testuale, al pensiero
liberale classico (Kant, il giovane Fichte, Humbolt, Constant, Locke), al pensiero con-
servatore tradizionalista che accompagna la formazione del Reich tedesco (Stahl,
Gneist), alle concezioni democratiche e liberali della Francia illuministica (Rousseau,
Montesquieu), all’intera tradizione del costituzionalismo inglese e del pensiero libera-
le nordamericano, alla scienza giuspubblicistica tedesca del secondo Reich (Gorge
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accusa Rousseau di non aver riportato all’interno della politica moderna la
concezione «della libertà degli antichi», come voleva Constant, quanto di
aver farcito la questione democratica di un immaginario teologico, teso al-
la costruzione «mistica» di una nozione, quella personalità giuridica, so-
stanza e sostrato presupposta aprioristicamente alle volizioni concrete
dello Stato, legittimanti le stesse38.

In definitiva, il nocciolo teorico della lettura di Duguit riposa sulla con-
siderazione per cui nella teoria liberale dei diritti risiederebbero due ani-
me: una di natura individualistica, con un suo preciso coté metodologico, e
l’altra di natura politica, tesa a fondare le premesse tanto della limitazione
dello Stato da parte del diritto e del diritto di resistenza, quanto della giuri-
dificazione dello Stato stesso. Dunque, nell’ottica del giuspubblicista bor-
dolese, questa la sua tesi di fondo, non l’individualismo giuridico, ma il rea-
lismo solidaristico sarebbe in grado di servire in modo adeguato le idealità
scientifiche e politiche dello Stato di diritto39. Ecco, allora, in che senso il
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solidarismo giuridico si avvantaggia della critica dell’individualismo giuri-
dico strettamente legato e messo in serie col formalismo, la cui struttura
concettuale sarebbe tale da rendere non contraddittoria in Rousseau la
convivenza unitaria di individualismo e costituzione assolutistica dello Sta-
to. In definitiva, nel disaffiliare Contratto e Dichiarazione, non vi sarebbe
nessun bisogno di negare, come fa Jellinek, la presenza di un nocciolo
ideologico individualistico all’interno del pensiero di Rousseau, se inten-
diamo per individualismo quell’impianto scientifico che presiede alla legit-
timazione teorica e dell’individuo propriamente detto e dello Stato-perso-
na. Il giuspubblicista bordolese gioca il liberalismo della limitazione dei
poteri dello Stato contro l’impianto individualistico che tale istanza sareb-
be chiamata a supportare, giudicando insufficiente non solo il ricorso ai di-
ritti naturali, quanto l’intero impianto scientifico della scienza del diritto a
lui contemporanea, criticata da un punto di vista realistico, perché struttu-
rata su un impianto metafisico da un lato e soggettivistico dall’altro, consi-
derati del tutto inadatti a rispondere alle esigenze di una società che aveva
lasciato alle sue spalle quelle strutture che avevano reso possibili quadri di
conoscenza ispirati al più rigoroso logicismo deduttivistico.

2. Rousseau e Kant: la fondazione della categoria giuridica e le sue ambiguità

La critica che Duguit muove a Rousseau si pone in linea di continuità
alle obiezioni che prima di lui il liberale Constant aveva mosso al ginevri-
no, approfondendole, però, sul versante realistico. Opere come Il con-
tratto sociale costruirebbero la comunità politica sulla base tanto di un
procedimento di radicale immanentizzazione del Dio della tradizione
teologica ebraico-cristiana, quanto di una stretta identificazione tra il
corpo politico e l’uomo, per cui lo Stato è pensato, al tempo stesso, come
un Dio mortale dal punto di vista formale e come un «individuo in gran-
de» da quello materiale. Esemplificativa in questo senso, l’espressione
contenuta nella Prima redazione del Contratto, ove si legge: «Come nella
costituzione dell’uomo, l’azione dell’anima sul corpo è l’abisso della filo-



Jellinek, Otto Mayer), alla socialdemocrazia e al socialismo giuridico della II interna-
zionale, alle ideologie neocapitaliste contemporanee dello Stato sociale, e nemmeno
resta esclusa una larga parte del pensiero giuridico fascista e nazionalsocialista (Pa-
nunzio, Lange); mentre, nella ricerca dei precedenti, si giunge talvolta al personali-
smo cristiano e al giusnaturalismo medioevale».

40 J.J. ROUSSEAU, Contrat social, Première Rédaction (édition d’Alexeve), p. 22.
41 Sulla concezione malebranchiana della volontà generale, e dei suoi rapporti con

la concezione di Rousseau, cfr. P. RILEY, La volontà generale prima di Rousseau, cit., pp.
117-272. Fondamentale sull’argomento il saggio di A. POSTIGLIOLA, De Malebranche à
Rousseau: Les Apories de la volonté générale et la revanche di “raisonneur violent”, in
«Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», vol. 39, 1980, pp. 123-148.

42 Compiuta esposizione della dottrina di Rousseau sull’anima è presente nella
Professione di fede del vicario savoiardo, contenuta nell’Emilio.
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sofia, così l’azione della volontà generale sulla forza pubblica costituisce
l’abisso della politica nella costituzione dello Stato»40. La posizione filo-
sofica di Rousseau si chiarisce, anche se la critica si è orientata in questa
direzione non da molto, solo nella misura in cui se ne fa un seguace di
Cartesio e di Malebranche41: la stessa centralità assoluta della volontà nel
filosofo ginevrino si spiega nella medesima maniera in cui anima e corpo
nella filosofia cartesiana sono elementi a tal punto eterogenei, che l’azio-
ne dell’una sull’altro non può spiegarsi razionalmente. Il semplice movi-
mento «volontario» di un arto è da considerarsi alla stregua di un mira-
colo; la volontà ha il potere di realizzare qualcosa di inspiegabile razio-
nalmente, ossia un certo grado di connessione tra elementi, di per sé ete-
rogenei42: la natura del rapporto tra anima e corpo non differisce, infatti,
a sua volta da quella tra intelletto ed estensione, tra certezza e verità, inte-
si a partire dal soggetto cartesiano, che inaugura la concezione soggettivi-
stica moderna; e come, attraverso la volontà, si realizza il mistero della
comunicazione tra anima e corpo, tra intelletto ed estensione, tra certez-
za e verità, così, nel corpo politico, l’esercizio della sovranità quale defi-
nizione della volontà generale avvicina l’uomo a Dio, le cui leggi, secon-
do l’insegnamento di Malebranche, non sono mai particolari, ma genera-
li. Da qui, l’assoluta centralità di una volontà generale, cioè non rivolta a
un oggetto parziale, e la sua omologia strutturale con la legge.



32

Questo discorso, come già accennato, trova la sua ragion d’essere
all’interno di un dispositivo in cui non solo la famiglia, non solo i singo-
li come tali, ma anche le associazioni, le confraternite, i corpi interme-
di, sono possessori di una loro volontà generale, che risulta tale per i
membri che vi afferiscono, ma che, invece, letta alla luce dello Stato, si
rivela parziale. È quest’ultimo che incarna, per definizione, la volontà
generale, «vero» oggetto del Contratto sociale. A tal punto, appare del
tutto legittimo chiedersi perché l’ordinamento statuale costituisca il
punto privilegiato, il luogo elettivo, a partire dal quale cogliere la limi-
tatezza della volontà generale, o presunta tale, degli altri corpi, delle al-
tre associazioni, tra cui la famiglia. In gioco, è tanto la questione della
reale universalità della volontà generale come tale, quanto la sua capa-
cità di «incarnarsi» nello Stato, problema che si riduce alla definizione
della costruzione della volontà generale, nonché delle ricadute politi-
che di tale costruzione.

Inoltre, essendo sovrana l’assemblea dei cittadini, chiamata a deli-
berare sul grado di affinità tra volizione del legislatore e volontà gene-
rale, in assemblee di questo tipo, Rousseau pensa non a una maggioran-
za semplice, ma a una maggioranza qualificata. Si è in presenza di una
contraddizione: mentre da un lato si afferma che i doveri dell’uomo, in-
teso nella sua accezione più generale, sono da anteporre a quelli del cit-
tadino, quella che in ultima istanza prevale è la prospettiva in cui la su-
prema generalità del volere risulta determinarsi all’interno dello Stato-
Nazione, cioè all’interno di un’organizzazione sociale limitata nel tem-
po e nello spazio.

Quando invece ci chiediamo cosa garantisca che il punto di vista dello
Stato sia quello di un’organizzazione qualitativamente superiore alle altre,
la risposta chiama in causa la costruzione della volontà generale stessa a
parte objecti. In effetti, Rousseau, facendo un passo indietro, dal cosmopo-
litismo allo Stato-Nazione, lascia emergere come questo salto, questa diffe-
renza assoluta, che è la comunità intesa come Stato quale incarnazione del-
la volontà generale, si realizzi a partire da un ampliamento quantitativo del-
l’oggetto su cui verte la volontà generale stessa. E questo per un semplice
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motivo: nella sua strutturazione a parte objecti, la volontà generale differi-
sce da quella particolare, perché è volontà che si esercita esclusivamente su
un oggetto non limitato, ma generale. La volontà in questione quando par-
liamo di volontà generale differisce da quella particolare perché si rivolge a
un oggetto più esteso. In altri termini, a parte objecti, l’universalità si realiz-
za attraverso una generalizzazione dell’oggetto che tende all’infinito, senza
mai identificarsi con esso. Per Rousseau, una volontà generale è innanzitut-
to tale perché verte su un oggetto non parziale, non limitato. Si tratta, an-
che qui, di un punto nient’affatto esente da contraddizioni: ciò che si con-
trappone alla volontà generale è l’interesse personale, sempre inversamente
proporzionale al dovere. Di fatto, però, Rousseau non riesce a legittimare il
primato dell’uomo sul cittadino, distaccandosi sempre più dalla prospetti-
va giusnaturalista, che Diderot fa invece sua nella voce Diritto Naturale del-
l’Enciclopedia. L’autore del Contratto sociale rinuncia progressivamente a
una prospettiva universalistica per riaffermare la consustanzialità del rap-
porto tra espressione della volontà generale e Stato-Nazione. Non essendo-
ci nessuna garanzia a priori che la volontà del legislatore coincida con la vo-
lontà generale, il rimando a una piccola comunità è essenziale. È lecito
però chiedersi come possa un ampliamento quantitativo dell’oggetto ga-
rantire che quella della maggioranza sia volontà generale, volontà qualitati-
vamente diversa dalle volontà particolari? In altri termini, Rousseau inten-
de realizzare questa metabasis eis allos genos tra volontà particolare e vo-
lontà generale, attraverso un ampliamento quantitativo dell’oggetto su cui
verte la volontà. In questo senso: «Ho già detto che non può esserci vo-
lontà generale su un oggetto particolare. Infatti, questo oggetto particolare
o è nello Stato, o è fuori dello Stato […] Quando dico che l’oggetto delle
leggi è sempre generale, intendo dire che la legge considera i sudditi come
corpo collettivo e le azioni come astratte, ma un uomo come individuo né
un’azione particolare»43.

43 J.J. ROUSSEAU, Le Contrat social, in Œuvres complètes, Gallimard, Paris 1964,
vol. III; trad. it., Il Contratto sociale, a cura di V. Gerratana, con un Saggio introduttivo
di R. Derathé, Einaudi, Torino 1984, p. 53.
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Se, all’inizio di questo saggio, abbiamo chiamato in causa categorie
teologiche e parlato di battesimo, è perché nulla può rendere conto di
questa trasvalutazione qualitativa della volontà nello Stato, se non un atto
di fede: non a caso si è parlato di battesimo per dire della transustanzia-
zione di quell’agrégation che si trasforma in association, di quella forza
che attraverso il patto si trasforma in diritto. Dobbiamo sempre poter
pensare che la volontà generale, radicandosi nell’interesse del singolo,
riesca a trasformarlo in interesse generale: ciò ci obbliga a distinguere tra
un interesse particolare «buono», che permette di essere trasmutato in
generale, e interesse particolare «cattivo», che tende a subordinare a sé
quello generale: ma non vi è mai coincidenza assoluta tra volontà genera-
le e volontà di tutti.

In realtà, per lo stesso Rousseau, il corpo politico vive in una dialetti-
ca complessa, in cui non si dà nesso univoco né tra interesse particolare e
interesse generale, né tra volontà della maggioranza e volontà generale, le
quali, al limite, possono divergere, mancando un elemento «terzo», in
grado di sorvegliare, affinché le volizioni della maggioranza siano il pro-
dotto di una reale interrogazione della volontà generale. L’affermazione
secondo la quale «ciò che è bene e conforme all’ordine è tale per la natu-
ra delle cose e indipendentemente dalle convenzioni umane. Ogni giusti-
zia viene da Dio, egli solo ne è la fonte; ma se noi sapessimo riceverla dal-
l’alto, non avremmo bisogno né di governo né di leggi. Vi è certo una giu-
stizia universale concepita dalla sola ragione; ma questa giustizia, per es-
sere ammessa tra noi, deve essere reciproca. A considerare le cose uma-
namente, le leggi della giustizia, ove manchi una sanzione naturale, sono
vane tra gli uomini; esse non fanno che il bene del malvagio e il male del
giusto, quando quest’ultimo le osservi con tutti senza che nessuno le os-
servi con lui. Occorrono dunque convenzioni e leggi per unire i diritti ai
doveri e ricondurre la giustizia al suo oggetto»44 testimonia del fatto che
la democrazia è affare, cosa, di dei, più che di uomini. In realtà, la vo-
lontà generale non coincide strutturalmente con la volontà della maggio-
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ranza; infatti: «Così, come una volontà particolare non può rappresenta-
re la volontà generale, questa, a sua volta, avendo un oggetto particolare,
cambia di natura, e non può, in quanto generale, pronunciarsi né su un
uomo, né su un fatto»45. Se una volontà particolare tiene in scacco la vo-
lontà generale, si cade, ineludibilmente, in un dispotismo della maggio-
ranza, in cui un capo o un partito esprimono una volontà spacciandola
come il prodotto della volontà generale, la quale, essendo un ideale tra-
scendente, non può materializzarsi tutta intera, integralmente. In genera-
le, per Rousseau: «Vi è spesso molta differenza tra la volontà di tutti e la
volontà generale; questa mira all’interesse comune; l’altra all’interesse
privato e non è che una somma di volontà particolari»46. Ciò ha due con-
seguenze, una di ordine teorico e una di carattere pratico: da un punto di
vista teorico, si giunge alla fondazione dello Stato come personalità col-
lettiva sulla base di un’analogia, di natura proiettiva, con l’individuo, e
dell’eliminazione, all’interno dello Stato stesso, di ogni organizzazione
parziale che minerebbe la legittimità di tale costruzione per identificazio-
ne; da un punto di vista pratico, si fonda la possibilità che una volontà si
imponga a un’altra, l’una essendo per definizione generale, l’altra essen-
do, alla stessa stregua, da considerarsi parziale, o particolare, come nel
lessico del ginevrino. Così, è legittima quella violenza nei confronti delle
volontà individuali (a questo punto, però, si parlerà di uso della forza),
esercitata per obbligare le volontà particolari a con-formarsi alla volontà
generale, dove con-formarsi può, nell’ottica del discorso qui presente, es-
sere, a ragion veduta, equiparato a identificarsi con la stessa. Il dogma
dell’infallibilità della volontà generale vuole che la maggioranza sia consi-
derata tale da esprimere sempre, per definizione, la «vera» volontà dei
soggetti, i quali devono obbedirle perché è quella stessa volontà cui loro
obbedirebbero se fossero uomini liberi e razionali.

In definitiva, per Rousseau il nesso tra personalità dello Stato, sovra-
nità, costituzione dell’associazione, obbligo politico è del tutto stringen-
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te, ma non è per questo da considerarsi necessario. È questo il sottile di-
scrimine che distingue, in Rousseau, totalitarismo e democrazia. Ogni
cittadino è obbligato alle volizioni della maggioranza e all’obbedienza
alla legge, ma solo nella misura in cui funziona una duplice presunzione:
quella per la quale si dà l’autobbligazione di ciascuno tramite contratto
e quella per la quale la legge è realmente espressione della volontà gene-
rale. La legge deve essere obbedita come espressione della volontà gene-
rale; i requisiti di astrattezza e generalità della legge trovano la loro ra-
gion d’essere nell’omologia strutturale tra la legge stessa e la volontà ge-
nerale. Più dell’obbligo in sé, però, oggetto del nostro interesse sarà il
rapporto che si profila tra volontà della maggioranza e volontà generale,
per cui la legge si rivela obbligatoria anche per la minoranza. Innanzitut-
to, diremo che la volontà generale è tale in opposizione alla volontà par-
ticolare: ora, se la volontà generale è tale, contraddittoriamente, per l’e-
stensione del suo oggetto (colto da questo punto di vista, il requisito di
generalità della volontà si realizza tramite un’estensione quantitativa
dell’oggetto su cui verte, e vi è qualcosa di incoerente nel ritenere che la
generalità del volere si possa realizzare tramite un ampliamento, seppur
contraddittorio, dell’oggetto, determinando qualcosa di qualitativamen-
te diverso dalla volontà che si esercita su un oggetto particolare, qualco-
sa che è nell’ordine del «vero» interesse del cittadino), è da considerarsi
ancora più contraddittoriamente quella volontà particolare che si dice
generale ma che, palesemente, è l’espressione di un interesse di parte.
Oltre le incongruenze della definizione della costruzione teorica della
volontà generale, dunque, vi sono quelle relative a una possibile patolo-
gia del suo funzionamento. In questo senso, è essenziale considerare
non necessariamente coincidenti in Rousseau volontà generale e volontà
dei più, e questo, sullo sfondo della duplice considerazione che, da un
lato, il moi commun, l’associazione politica prodotta dal contratto, non è
uno stato normale, paradigmatico, quanto già di per sé una risposta a
uno stato di crisi in cui versano le istituzioni, e, dall’altro, che la volontà
non può essere alienata, ossia il popolo non può delegare dei rappresen-
tanti disposti al suo esercizio.
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Dato per assunto che la legge, per essere realmente espressione della
volontà generale, deve essere rimessa al potere legislativo, essa non può
essere considerata espressione necessaria della volontà generale. In un re-
gime in cui una maggioranza si arroghi dispoticamente il diritto di essere
la maggioranza senza servire il bene comune, non vi sarebbe nessun con-
tropotere a disposizione di alcun soggetto politico per ristabilire una di-
stanza accettabile tra disposizioni della maggioranza e volontà generale.

Seguiamo il ragionamento di Rousseau sul punto: assumiamo come
reale la situazione in cui siamo in una situazione di crisi, lo Stato comin-
cia a indebolirsi, la volontà generale non coincide più con l’un-animità,
l’interesse particolare tende a sopraffare l’interesse generale. Quando il
corpo politico è vicino alla rovina, sulla scorta del ribaltamento tra vo-
lontà particolare e volontà generale, la situazione è tale per cui: «[…] lo
Stato, vicino alla rovina, non sussiste che in una forma illusoria e vana,
quando il vincolo sociale è rotto in tutti i cuori, e il più vile interesse si
adorna sfrontatamente del nome sacro del bene pubblico, allora la vo-
lontà generale diventa muta; come se lo Stato non fosse mai esistito, tutti,
guidati da motivi segreti, non pensano più come cittadini; e sotto il nome
di leggi si fanno passare falsamente iniqui decreti che non hanno per sco-
po che l’interesse particolare»47. In questo caso, la volontà generale non è
corrotta, quanto piuttosto subordinata ad altre volontà, che risultano
prevalenti. «Deriva forse da ciò che la volontà generale sia annientata e
corrotta? No: essa è sempre costante, inalterabile e pura; ma è subordina-
ta ad altre volontà che prevalgono su di essa. Ciascuno, distaccando il
proprio interesse dall’interesse comune, comprende perfettamente che
non può separarlo del tutto; ma la sua parte di male pubblico non gli
sembra niente di fronte al bene esclusivo del quale pretende appropriar-
si. Eccettuato questo bene particolare, egli vuole il bene generale per il
suo proprio interesse, non meno fortemente di qualsiasi altro. Anche
vendendo il suo voto a prezzo di denaro, egli non spegne in sé la volontà
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generale, ma la elude. L’errore che egli commette sta nel cambiare i ter-
mini del problema e nel rispondere una cosa diversa da quella che gli si
domanda; di modo che, invece di dire con un voto: “È vantaggioso per lo
Stato”, egli dice: “È vantaggioso per tale individuo o per quel tale partito
che questa o quella proposta sia approvata”»48.

In generale, un’unione politica è un’associazione e non una semplice
aggregazione quando mette i singoli in condizione di partecipare di quel-
l’ordine eterno di cui la volontà generale è parte, laddove, in Dio come
nello Stato, intellezione e volontà coincidono, mentre nell’uomo solo la
volontà è infinita, e ciò che la induce in errore è la razionalità che la gui-
da. Ogni legge è generale e astratta, nella misura in cui rende l’uomo par-
tecipe di quell’ordine divino immanentizzato che è lo Stato. Il problema
fondamentale di Rousseau è garantire una situazione in cui la delibera-
zione pubblica sia esercitata in un quadro che è quello di una volontà ge-
nerale in sé incorruttibile. È solo nella misura in cui il potere supremo
dello Stato si manifesta nella deliberazione pubblica come sintesi di vo-
lontà generale e forza pubblica che la vita sociale acquista legittimità: se
la situazione si trasforma patologicamente, se vengono meno le condizio-
ni di quest’accordo, se ciò che emerge nella deliberazione politica non è
dell’ordine della volontà generale, lo Stato, inteso come ordine giuridico,
non esiste più, e la volontà generale assiste impotente al trionfo di una
volontà particolare che assurge al rango dell’universale.

Per quanto concerne l’interpretazione di Duguit, diremo che il giu-
spubblicista bordolese nega recisamente non solo l’aspetto «patologico»
della volontà generale, ma anche il suo funzionamento «normale»: l’inte-
resse generale, nella sua visione, è solo una chimera. A maggior ragione,
oggetto dei suoi strali è l’interpretazione trascendentale prima e idealista
poi dell’autore del Contratto, secondo cui il moi commun costituisce il
nerbo dello Stato in quanto personalità giuridica, contenuto del quale è il
trasferimento di volontà dai rappresentanti ai rappresentati, la cui vo-
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lontà è, dogmaticamente, assimilata alla volontà generale. Al giuspubbli-
cista bordolese è estranea la dialettica tra volontà dei più e volontà gene-
rale, così come gli è estranea la costituzione «responsiva» e non «fondati-
va» del moi commun: al tempo stesso, però, suo merito è aver riattualizza-
to la critica di Constant, evidenziando quanto di totalitario vi sia nell’e-
sercizio quotidiano delle democrazie. Così, egli può concentrare la sua
attenzione sulle modalità di costruzione della personalità giuridica dello
Stato come riflesso, proiettivamente inteso, della persona reale, dell’indi-
viduo concreto. Per Rousseau, il moi commun, pensato nella sua indivi-
dualità, deve essere considerato come un corpo organizzato, vivente, in
tutto simile a quello dell’uomo; l’identificazione, di natura proiettiva, tra
soggetto individuale e Stato, è totale:

Il potere sovrano rappresenta la testa; le leggi e i costumi sono il cervello, di
dove partono i nervi, sede dell’intelletto, della volontà e dei sensi, di cui i
giudici e i magistrati sono gli organi; il commercio. L’industria e l’agricoltura
sono la bocca e lo stomaco, che preparano l’alimento comune; le finanze
pubbliche sono il sangue che una saggia economia, adempiendo alle funzioni
del cuore, manda a distribuire per tutto il corpo il nutrimento e la vita; i cit-
tadini sono il corpo e le membra che li fanno muovere, vivere e lavorare la
macchina, e che, se l’animale è in buona salute, non si possono ferire in nes-
suna parte senza che tosto l’impressione dolorosa venga trasferita al
cervello49.

Anticipando una risoluzione politica che caratterizzò fortemente la
Rivoluzione francese, l’editto Le Chapelier, Rousseau costituisce non solo
per identificazione, ma identitariamente, la personalità dello Stato, in
quanto ipotizza come ideale l’identificazione di ogni differenza, giungen-
do a sostenere come: «È necessario dunque, per avere veramente l’e-
spressione della volontà generale, che non vi sia nello Stato nessuna so-
cietà parziale e che ogni cittadino non pensi che secondo il suo giudizio:
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tale fu l’unica e sublime intuizione del grande Licurgo. Nel caso in cui
non si possa fare a meno di società parziali, è necessario allora moltipli-
carne il numero e prevenirne la disuguaglianza, come fecero Solone, Nu-
ma, Servio»50. Può un accrescimento solo quantitativo dell’oggetto gene-
rare quell’universalità della volizione che è nell’ordine del qualitativo?
Estendere l’oggetto quantitativamente, esercitare una volontà su un og-
getto più ampio, implica forse volere il Bene? Infine, se la volontà è qual-
cosa di inspiegabile, come giustificare il primato di alcune volontà su al-
tre, sul piano qualitativo, o semplicemente quantitativo? Siamo di fronte
a un’ambiguità che si riproporrà e troverà soluzioni, per molti versi al-
trettanto contraddittorie, pur nell’ambito di un contesto per molti altri
versi dissimile, in Kant e nell’idealismo tedesco.

In definitiva, Duguit, pur non cogliendo la differenza presente in
Rousseau tra volontà generale e volontà dei più, pur non riuscendo a ren-
dere del tutto la complessità con cui il filosofo ginevrino costruisce que-
ste categorie, è in grado di anticipare una deriva totalitaria interna alla
democrazia, prima che costitutiva delle dittature, di qualsivoglia colore
politico51. La critica di Duguit alla riflessione kantiana in materia giuridi-
ca è di stampo schiettamente realista: «Per metafisica, Kant intende un
sistema di conoscenze a priori fondato su dei semplici concetti. Così, tut-
te le regole morali devono esser derivate logicamente da un principio: so-
no regole essenzialmente a priori, e solo a questo titolo sono leggi mora-
li»52. L’incipit con cui Duguit affronta la trattazione della filosofia giuridi-
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ca del pensatore tedesco, lascia intendere la portata della polemica, di na-
tura squisitamente metodologica, rivolta con spirito positivo, prima che
positivistico, al trascendentalismo. La tendenza rousseauiana a conside-
rare l’homme logicamente successivo al citoyen troverebbe così il proprio
compimento nell’idealismo per il tramite della riflessione di Kant, che
renderebbe definitivo quel processo che mette in serie Umanesimo, Ri-
nascimento, affermazione dello Stato, affermazione storicamente collega-
ta al predominio assoluto della sfera dei rapporti politici su quelli socio-
economici53. Al tempo stesso, però, vengono riconosciute con chiarezza
le differenze intercorrenti tra Kant e, in generale, i filosofi francesi del
XVIII secolo, riguardanti, in particolare, i diritti dei soggetti nello stato di



54 Infra.
55 Sul rapporto tra Rousseau e Kant, cfr., a titolo introduttivo: E.PH. BARTHEL,

Die Wurzeln der Ethik in Rousseaus Glaubensbekenntnis, in Actes du XIe Congrès In-
ternational de Philosophie, Bruxelles 1953 (Amsterdam-Louvain 1953), XIII (Histoire
de philosophie moderne et contemporaine), pp. 110-18; B. BURGELIN, L’idéalisation
kantienne, in «Tijdschrift voor Filosofie», LV, 1993, pp. 293-305; V. DELBOS, La philo-
sophie pratique de Kant, in «Revue de Métaphysique», 1903, pp. 115-120; K. DIETRI-
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natura. In questo senso, per il giuspubblicista bordolese, «è però impor-
tante notare come, nella dottrina kantiana, lo stato di natura non è, come
nella concezione della maggior parte dei filosofi francesi del XVIII secolo
e di J.J. Rousseau, lo stato dell’uomo che vive solo e senza relazioni con
gli altri uomini, non è l’opposto dello stato sociale, perché nello stesso
stato di natura esiste già una società, che non sarà altro che la famiglia: es-
so è per Kant solo l’opposto dello stato civile, vale a dire di quello stato
“[…] in cui il mio ed il tuo sono garantiti da leggi positive e protetti da
poteri pubblici”»54.

Nella sua trattazione, Duguit è particolarmente attento nell’eviden-
ziare come la fondazione trascendentale dell’obbligo e del diritto statua-
le, con tutte le sue ambiguità e le sue derive eticizzanti, la ricerca della
«normatività della norma» intesa quale a priori conferisca sostanza logica
e valore etico alla costruzione della «personalità giuridica» dello Stato.
Lo sviluppo kantiano delle nozioni di contratto sociale, sovranità, legge
stessa quale espressione della sovranità, troverebbe la sua radice nella
tendenza a fondare l’esperienza giuridica su categorie a priori, strutturan-
do l’essere del potere come un dover essere. Il dogma dell’onnipotenza
dello Stato, la sua divinizzazione, temi di derivazione rousseauiana ma
che anticipano Hegel, troverebbero la loro matrice e la loro ragion d’es-
sere in un determinato orientamento a dedurre l’empirico dal trascen-
dentale, l’oggetto dal soggetto, attraverso l’uso di categorie che fondative
in senso materiale non avrebbero dovuto essere, riducendo l’essere (Sein)
a semplice appendice del dover essere (Sollen).

Nella lettura che ne offre Duguit, tra Rousseau e Kant si darebbe un
rapporto di stretta continuità55: «Non è solo spiegando la formazione
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ve Form der Kantischen Ethik, in «Kant-Studien», II, 1899, pp. 11-21; A. ILLUMINATI,
Jean-Jacques Rousseau, La Nuova Italia, Firenze 1975; pp. 41-59; I. KAJON, Rousseau
e Kant. Intorno ad alcune interpretazioni del ’900, in «Bollettino bibliografico per le
scienze morali e sociali», nn. 33-36, 1976, pp. 52-94.

56 Per Kant (Die Metaphysik der Sitten, Königsberg 1797; trad. it. e note di G. Vi-
dari, La metafisica dei costumi, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 142): «Uno Stato (civitas)
è la riunione di un certo numero di uomini sotto leggi giuridiche. In quanto queste, co-
me leggi a priori, sono necessarie ossia derivate spontaneamente (non statutariamente)
dai concetti di diritto esterno in generale, vale a dire di uno Stato ideale, al modo come
esso dev’essere puri principi di diritto: la quale idea serve (interiormente) come filo
conduttore (norma) a ogni associazione reale intesa a formare un corpo comune. Ogni
Stato contiene in sé tre poteri, vale a dire contiene la volontà generale unificata che si
ramifica in tre persone (trias politica): il potere sovrano (o sovranità), che risiede nella
persona del legislatore; il potere esecutivo nella persona che governa (conformemente
alla legge); e il potere giudiziario (che assegna a ciascuno il suo secondo la legge) nella
persona del giudice (potestas legislatoria, rectoria et iudiciaria). Somigliano alle tre pro-
posizioni di un sillogismo pratico: la premessa maggiore contiene la legge di quella vo-
lontà, la minore contiene il comando di comportarsi secondo la legge, vale a dire il
principio della sussunzione delle azioni sotto di essa legge; e la conclusione contiene la
sentenza, che decide che cosa è diritto nel caso di cui si tratta».
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dello Stato tramite il contratto sociale che Kant appare discepolo di
Rousseau, ma anche nell’affermare la potenza senza limiti dello Stato e
nel dichiarare che questa non esclude, anzi, al contrario, la libertà dell’in-
dividuo. In questo senso, egli va ancor più lontano del filosofo di Gine-
vra, e, nell’applicazione che fa di questo principio, si differenzia assai
nettamente da lui». Allo stesso modo, emerge una dimensione stretta-
mente teologica nel Kant pensatore della sfera politico-giuridica; lo Stato
è uno, e, al tempo stesso, trino. Sono tre gli elementi che lo costituiscono,
tre gli elementi che manifestano in modo separato la propria volontà, es-
sendo ognuno di questi elementi sovrano, sovrana ognuna delle manife-
stazioni della sua volontà. Purtuttavia, c’è un solo Stato, un solo sovrano,
uno e indivisibile quanto alla sua essenza. Così come non c’è che un solo
Dio: ci sono tre persone divine aventi ognuna volontà divina, e, nono-
stante ciò, non c’è che una sola volontà divina, una e indivisibile56. La
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questione della tripartizione dei poteri, così come della preminenza della
legge come fonte, stimata quale espressione della volontà generale, non è
considerata in senso funzionale, quanto, piuttosto, colta alla luce della
problematica nozione di personalità giuridica. Se, per Kant, ogni Stato
contiene in sé tre poteri – il potere sovrano (legislativo), il potere esecuti-
vo e il potere giudiziario –, se essi si costituiscono nella modalità del sillo-
gismo – in cui la premessa maggiore contiene la legge della volontà
espressa, la minore il comando, e la conclusione la sentenza, che decide
nel caso specifico che cosa è il diritto e di cosa si tratta –, se, infine, l’on-
nipotenza dello Stato è nient’altro che il calco dell’onnipotenza divina,
questa sistematizzazione può avere luogo nella misura in cui ogni Stato è
considerato espressione della capacità unificante della volontà generale.

Duguit traccia, al tempo stesso, un’importante linea di demarcazione
tra Rousseau e Kant. Nell’edificare e sistematizzare logicamente lo Stato,
il ginevrino sarebbe rimasto infatti nell’ambito della costruzione di
un’entità semplicemente terrena. Con Kant, già prima che con Hegel, lo
Stato è questione che supera l’umano, per inscriversi nella dimensione
del trascendente: la potenza dello Stato è, per sua essenza, divina, e ciò
reca come sua implicazione necessaria che il popolo non possa legittima-
mente indagarne l’origine. Indagare circa l’origine dello Stato è conside-
rato, infatti, una manifestazione di quella stessa, insana, curiosità che
spinse l’uomo al peccato originale. La legge dello Stato è cogente perché
divina, la sua obbedienza è bisognosa di un atto di fede al pari di quello
richiesto al credente rispetto all’esistenza di Dio: è in questi termini che
Kant può tradurre il brocardo omnis potestas a Deo, inteso quale fonda-
mento logico e non storico del potere statuale. A tal proposito scrive:

Non può anzi esser contenuto nella costituzione nessun articolo che renda
nello Stato possibile a un potere di opporsi a colui che possiede il comando
supremo nel caso che questi trasgredisca le leggi costituzionali: che renda
dunque possibile limitare il potere. Infatti, colui che deve limitare la potenza
dello Stato deve possedere di più o almeno altrettanta potenza di colui che è
limitato, e, quale un comandante legale che comandi ai sudditi di opporsi,
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egli deve anche proteggere e giudicarli in modo giuridicamente valido in ogni
caso che gli si presenti, e quindi poter comandare pubblicamente la resisten-
za. Ma allora non è quello, ma questo il supremo detentore del comando, il
che è contraddittorio. Per mezzo del suo ministro, il sovrano agisce dunque
al contempo come reggitore dello Stato e quindi dispoticamente; onde l’illu-
sione di lasciare che il popolo esprima la potenza limitatrice per mezzo dei
suoi deputati (i quali propriamente hanno solo il potere legislativo) non può
nascondere il dispotismo in misura tale che esso non si riveli nei mezzi di cui
si serve il ministro. Il popolo, che è rappresentato dai suoi deputati (nel Par-
lamento), ha in codesti mallevadori della sua libertà e del suo diritto degli
uomini che s’interessano vivamente alle posizioni di loro interesse […]; e
che, invece di opporre una resistenza all’usurpazione del governo […] sono
sempre pronti a tirare il governo nelle loro mani. Il cosiddetto governo mo-
derato, come costituzione del diritto interno dello Stato, è dunque un non-
senso, e invece di un principio di diritto che non è un principio di prudenza
teso, per quanto possibile, a non ostacolare al potere violatore dei diritti del
popolo la sua arbitraria influenza sul governo, ma a coprirla sotto l’apparen-
za di una opposizione concessa al popolo57.

A questo punto, Duguit rileva il nesso intrinseco tra il Kant «libera-
le» e il Kant «assolutista»: tra i due vi sarebbe continuità assoluta e non
contraddizione ambigua.

Quale, indipendentemente da Duguit, il tenore di una critica realista
al trascendentalismo kantiano, sia in sede teoretica sia in sede morale? In
un senso generalissimo, stando alla definizione di diritto, ogni definizio-
ne che si voglia squisitamente formale (nella riflessione del giuspubblici-
sta, formalismo e soggettivismo sono usati quasi come sinonimi) delle ca-
tegorie della scienza del diritto, da un lato, non ha in sé la possibilità di
essere esaustiva – perché mai avrà come oggetto la giuridicità, in quanto
tale, quanto, piuttosto, solo una determinata concrezione storico-sociale
della stessa –; dall’altro, nella misura in cui rivendica un valore non solo



58 Per G. DEL VECCHIO (Storia della filosofia del diritto, Giuffrè, Milano 1958, p.
68): «Emanuele Kant nell’ordine speculativo fece qualcosa di simile a ciò che nell’or-
dine politico aveva fatto il Rousseau. Il subietto, riconosciuto come il principio del-
l’ordine politico, è riconosciuto pure come il principio dell’ordine della conoscenza;
e il Kant rappresenta appunto, come vedremo, tale conquista speculativa».

46

ricognitivo, ma anche performativo, avrà la tendenza a giustapporre e a
confondere tra loro le modalità attraverso le quali si costituisce soggetti-
vamente come scienza, con le modalità in cui il diritto come oggetto, co-
me fenomeno, concretamente si struttura. L’astrazione diviene reale, gli
ambiti della pensabilità e della materialità dell’esperienza giuridica si so-
vrappongono tra loro, le condizioni di pensabilità di qualsivoglia feno-
meno si assimilano progressivamente e vengono giustapposte alle condi-
zioni reali della sua estrinsecazione materiale, conferendo così impro-
priamente sostanza e valore a processi psichici di conoscenza, accettati e
presi per buoni per il loro rigore interno, considerati reali sulla base del-
la loro coerenza, laddove hanno invece come oggetto reale l’esperienza
solo possibile58.

In un’ottica realista, quando lo studioso formalista si interroga sul
giuridico, lo fa con riferimento esclusivo alle condizioni di pensabilità
dell’esperienza giuridica, condizioni che, anche una volta elaborate, mai
dovrebbero smarrire il loro valore ipotetico. Essendo nell’ambito della
teoria (e qui il riferimento è tanto alla cosiddetta Scuola dell’Esegesi,
quanto alla Pandettistica), il giurista si trova di fronte a un oggetto limita-
to, nonché a un metodo sottoposto alle leggi dell’ipotesi, alla contropro-
va della sperimentabilità empirica, e dunque tutto da verificare: egli non
padroneggia la modalità, che si dà nella forma del salto logico, per cui le
categorie che aprioristicamente postula sono effettivamente condizioni
di esistenza del fenomeno oggetto del suo interesse. In verità, egli può so-
lo presupporle come strutturanti l’esistenza empirica di quel fenomeno.
In una seconda fase, però, reperite le condizioni di pensabilità del feno-
meno, liberi del fardello della verifica empirica, l’oggetto e il valore dei
risultati ottenuti speculativamente si assolutizzano, realizzandosi. Le co-



59 Contro tale modus procedendi, Duguit si muove nella direzione della ricerca di
una metodologia sperimentalmente verificabile, critica dell’a priori, presupposto del-
la quale è che il soggettivismo, in quanto costruzione categoriale operante nel senso
dell’astrazione, pur muovendosi a partire da un oggetto determinato, misconosce
tanto la costituzione empirica del proprio oggetto, quanto il valore ipotetico dell’a-
strazione stessa. Finendo così per rovesciarsi in quelle che in linguaggio hegelo-
marxiano si direbbero «astrazioni indeterminate», mediante le quali si sussume logi-
camente e si conferisce ideologicamente peso a un’empiria elevata arbitrariamente a
rango di valore, empiria non considerata in guisa mediata, misconosciuta nella sua
forma di mediazione. Con l’effetto di riprodurla ingenuamente, valorizzandola acriti-
camente: la scienza giuridica formalista si presta a una sorta di «ritorno empirico del
rimosso», a livello sociale e a livello teorico, che qui prende la forma della «rivolta dei
fatti», la cui origine non è da ricercarsi nei fatti come tali, quanto nell’anticipazione
della costruzione categoriale, che produce a sua volta quel misconoscimento per cui
le teorie formalistiche finiscono per costituirsi come apologia integrale di un reale,
considerato come sostenuto da categorie, che divengono oggettive lungi dall’esserlo,
pur essendo state prese inizialmente in considerazione come ipotesi, tese a definire
aspetti formalisticamente rilevanti del fenomeno giuridico. Il formalismo, realizzan-
do, materializzando, ossia trasponendo realisticamente questo elemento squisitamen-
te intellettuale, si rivela, da un lato, tautologico, incapace cioè di cogliere la comples-
sità del reale, e, dall’altro, acritico apologeta della sfera empirica, assolutizzata e colta
al di là di ogni sua determinazione reale. In questo senso, la scienza formalistica del
diritto ha per lo più come esito o l’eticizzazione del fenomeno normativo, o la natura-
lizzazione dello stesso, o, assai spesso, entrambi, ossia un’eticizzazione che procede e
glorifica un dato naturale che vive così nella sua immediatezza (una per tutte, l’apolo-
gia della forza come fondamento del diritto), rispetto a cui l’elemento normativo è
considerato puramente esterno, manifestando, in ogni caso, una difficoltà nella sua
funzione ordinamentale nei confronti del reale. Duguit fa spesso riferimento all’e-
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struzioni giuridiche astratte, da momenti esplicativi, da categorie di pen-
sabilità del reale, finirebbero impropriamente per «caricarsi», se così si
può dire, di spessore, tanto in senso ontologico quanto etico, smarrendo-
si quali entità funzionali alla conoscenza di un fenomeno, configurandosi
come realtà vere e proprie, condiciones sine qua non dell’esperienza giuri-
dica materialmente intesa. La gerarchia tra astratto e concreto si ribalta, e
l’iniziale preminenza del dato svanisce nel rigore impeccabile del costrui-
to. Si tratta dello stesso modo di procedere sulla cui base la frattura, an-
cora riscontrabile in Cartesio, tra certezza soggettiva e verità oggettiva è
stata, idealisticamente, suturata59.



spressione «rivolta dei fatti», che è in realtà il titolo di un’opera che segna una tappa
importante della polemica anticodicistica in Francia. Cfr. G. MORIN, La révolte du
droit contre le Code; la révision nécessaire des concepts juridiques (contrat, responsabi-
lité, proprieté), Librarie du Recuil Sirey, Paris 1944.

60 Sottolinea una iniziale affinità tra Rousseau e Kant il Solari, secondo il quale
entrambi avrebbero combattuto l’ingenuità di quelle correnti, morali e politiche, ru-
bricate sotto la voce di «liberalismo empirico». In questo senso (G. SOLARI, La forma-
zione storica e filosofica dello Stato moderno, cit., p. 63): «Le deficienze del liberalismo
empirico non sfuggirono al Rousseau, il quale con altro metodo e sul fondamento
della libertà morale realizzata nello Stato doveva risolvere il problema politico dell’e-
poca […] Prima di Kant faceva il processo alla ragione umana, rilevandone i limiti e i
pericoli».

61 I. KANT, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen von M.
Immanuel Kant, 1764; trad. it. Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, in
ID., Scritti Precritici, a cura di P. Carabellese, Laterza, Bari 1953, pp. 303-363.
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Nella costruzione tanto del soggetto di diritto quanto dell’obbligo
giuridico rileva la continuità tra Kant e Rousseau: se l’influenza del gine-
vrino su Kant è oggetto di ampia letteratura, tesa alla ricostruzione stori-
co-filologica dei rapporti che intercorrono tra i due pensatori, non è pos-
sibile, dati i limiti di questo lavoro, prestare alla critica tutto lo spazio che
pure meriterebbe60. Un primo riconoscimento dell’importanza del pen-
siero del ginevrino trova attestazione esplicita nelle giovanili Osservazioni
sul sentimento del bello e del sublime, testo, definito dall’esegetica kantia-
na «precritico», che data 176461. L’opera di Rousseau è entusiasticamen-
te elogiata; Kant spende parole che dimostrano la sua ammirazione mani-
festa per l’autore del Contratto, definendo, in sintonia con quest’opera, il
compito di ogni uomo, e dell’umanità nel suo complesso, nei seguenti
termini: «La più grande questione dell’uomo è conoscere ciò che deve es-
sere per un altro uomo». L’insegnamento del filosofo di Ginevra costitui-
sce, in campo morale, l’equivalente di quello di Newton nel campo delle
scienze naturali, con la specificazione che l’ammirazione per Rousseau
deriva dal fatto che questi, a differenza dei moralisti inglesi – Hutcheson,
Shaftesbury e Hume–, fonda l’universo morale su base sovraempirica.
Siamo in presenza di un discrimine già segnato nelle Osservazioni, cui si è
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fatto cenno in precedenza; Kant, in questo scritto considerato precritico,
sostiene come «di conseguenza, la vera virtù può essere inculcata solo in
base a principi i quali, quanto più sono generali, tanto più la rendono su-
blime e nobile. Tali principi non sono regole speculative, ma consistono
nella consapevolezza di un sentimento che abita in ogni cuore umano e si
estende molto più in là che non le cause particolari della compassione e
della condiscendenza. Credo di riassumere tutto quanto, se dico che si
tratta del sentimento della bellezza e dignità della natura umana»62. La
sua ispirazione, evidentemente, è rousseauiana. Lo è nella misura in cui il
ginevrino fa riferimento invece alla coscienza quale fonte della certezza
morale indipendente, coscienza che non esita a equiparare alla «voce del-
l’anima», anima a sua volta concepita, sulla scorta dell’articolo III della
Professione di fede del vicario savoiardo, come sostanza immateriale, prin-
cipio sovraempirico, incondizionato non fondabile sulle ragioni del mon-
do empirico.

Proprio la ricerca di questo presupposto morale dell’etica e del dirit-
to fa sì che la fondazione della categoria giuridica costituisca un momen-
to estremamente problematico del pensiero di Kant, laddove essa entra
in conflitto con un’altra istanza teorica, fortemente radicata nel pensato-
re di Königsberg: quella della sua definizione autonoma. La categoria
giuridica come categoria autonoma è momento assolutamente centrale
nella riflessione kantiana, che, in questo senso, perfeziona la riflessione di
Thomasius, il quale opera nella stessa direzione, quella dell’individuzio-
ne di criteri puramente estrinseci attraverso i quali definire la norma in
quanto giuridica (negatività, esteriorità, bilateralità, coattività), differen-
ziandola dalle norme morali. Si tratta però, a ben vedere, di un momento
solo iniziale, considerato che la tenuta dell’autonomia della categoria giu-
ridica kantiana perde progressivamente la sua impermeabilità, rifluendo
nell’etica: del formalismo kantiano si può ben predicare il suo non resi-
stere a un ritorno di quelle forze, ideali e materiali, da cui intende auto-
nomizzarsi, in modo tale che il fenomeno giuridico astrattamente inteso
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finisce per scindersi nell’apologia della forza da un lato, e nell’eticizzazio-
ne del diritto dall’altro.

Quello dell’autonomia formale si dimostra a sua volta un ideale
scientifico, un’istanza estremamente problematica da raggiungere, tanto
in sede teoretica – come abbiamo visto, categorie di pensabilità si trasfor-
mano in categorie relative alla realtà di un determinato ente – quanto in
campo etico. L’obbligazione giuridica, così come accade in Rousseau,
tende a colorarsi di tinte morali, sino a fare dell’obbedienza qualcosa in
cui non è più in gioco un rapporto di potere determinato, una certa rela-
zione tra forze, un’esperienza singolare e contingente, un determinato
rapporto tra coloro che governano e coloro che sono governati, quanto,
piuttosto, un rapporto che vincola il soggetto a un universale, aprioristi-
camente pensato come strutturante l’esperienza dell’assoggettamento.
Kant, nel sollevare il singolo dal suo essere situato in un contesto concre-
to per fissarlo in una relazione di natura trascendentale, sottopone le sog-
gettività a un rapporto solo in apparenza determinato nel tempo e nello
spazio, con la pretesa però che la struttura a priori della relazione sollevi
il soggetto stesso dalla subordinazione, intesa come sottomissione a un
certo potere, lo sollevi dalla bruta materialità della sottomissione, per in-
trodurlo a quella sfera in cui in gioco non sono più rapporti di potere de-
terminato, quanto, piuttosto, a priori che strutturerebbero le condizioni
stesse di esistenza della comunità. Chi garantisce questa trasvalutazione
da rapporti di potere determinati dall’obbedienza alle stesse «condizioni
di esistenza» del vivere civile? Siffatte condizioni, non dimentichiamolo,
non sono altro se non condizioni di pensabilità dell’esperienza intersog-
gettiva prima, giuridica poi, sostanzializzate, e, infine, letteralmente «pre-
se per vere», ossia realizzate. Con la conseguenza che anche la resistenza
al potere non si configura più come disaffezione o resistenza a un rappor-
to di forza particolare, quanto, piuttosto, quale negazione delle condizio-
ni razionali di esistenza della comunità stessa: l’universale è in gioco in
ogni pratica di assoggettamento normativamente regolato, per cui anche
la resistenza al potere non è mai considerata pratica di resistenza locale,
circoscritta, quanto di affiliazione contro l’universale. Il tentativo di fon-



63 Molto pertinente, sul punto, il rilievo di U. CERRONI (Marx e il diritto
moderno, Editori Riuniti, Roma 1972, p. 44), secondo il quale: «Sostanzialmente
Kant non riesce a fissare la sfera giuridica come una sfera distinta in quanto il suo
procedimento non riesce a mediare (pur intendendo la necessità di una mediazione)
la fattuosità e la idealità del diritto: questo sbilancia verso la morale o verso la forza,
viene a mancare ora della “completa esteriorità” che lo discrimina dalla morale, ora
della razionalità o umanità o universalità che lo discrimina dalla forza».
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dazione autonoma della categoria giuridica è destinato al fallimento, e la
stessa fondazione kantiana dello Stato di diritto non tiene fronte alla sua
ripresa etica63.

Seguiamo il ragionamento di Kant passo dopo passo. Cominceremo
dando per buona la differenza esistente, per il pensatore di Königsberg,
tra diritto e morale, che si dispiega formalisticamente: essa rileva infatti
rispetto al modo in cui la legge è posta da un’autorità superiore, e non ri-
spetto al tipo di comando. In quest’ottica, nella misura in cui la ragion
pratica, nell’esercitare l’attività legislatrice e ordinatrice che a essa è pe-
culiare, ha l’uomo come oggetto di siffatta attività, può vincolare il sog-
getto e le sue intenzioni in modi diversi. La distinzione tra legislazione in
senso giuridico e legislazione in senso morale trova allora la sua ragion
d’essere proprio nelle diverse modalità di vincolare il soggetto cui la sua
attività si rivolge.

Ne La metafisica dei costumi, però, emerge con chiarezza come, per
quanto i doveri siano di un’unica specie, l’uomo possa essere obbligato in
modi diversi, e quella tra diritto e morale sia una distinzione che non tie-
ne completamente, se intesa al livello dell’oggetto: il positivismo giuridi-
co ha esagerato nel cogliere in Kant la pietra miliare dell’autonomizzazio-
ne-differenziazione del nesso tra diritto e morale. Se il dovere è, in quan-
to tale, obbligo, il comando della ragione non può differire da quello di
un’autorità costituita; purtuttavia, norma giuridica e norma morale si
danno in una modalità complessa, che risulta intrecciata in più punti, il
cui esito sarà l’eticizzazione del comando posto dallo Stato, in quanto le-
gittimato, non empiricamente, dalla sua personalità, facente funzione di
sostrato delle sue volizioni concrete.



64 Ivi, pp. 19-20.
65 Ivi, p. 67. Per N. BOBBIO (Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant, cit.,

pp. 103-104): «Questa definizione è di per se stessa assai chiara: se per autonomia
s’intende la facoltà di dar leggi a se stessi, è certo che la volontà morale è per eccellen-
za una volontà autonoma; perché, come si è ripetutamente detto, la volontà morale è
quella, secondo Kant, che non ubbidisce ad altra legge che alla legge morale e non si
lascia determinare da inclinazioni o calcoli interessati. Ricordiamo che questa defini-
zione di autonomia coincide con la definizione data da Rousseau alla libertà, intesa
come l’obbedienza alla legge che ciascuno si è prescritta».
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Ogni comando implica due elementi; così: «In ogni legislazione (pre-
scriva essa azioni interne o esterne, e, in quest’ultimo caso, le prescriva
essa o a priori per mezzo della pura ragione o in nome della volontà di un
altro) si trovano due elementi: in primo luogo una legge, che rappresenti
oggettivamente come necessaria l’azione che deve essere fatta, cioè che
eriga l’azione a dovere; in secondo luogo un impulso, che unisca soggetti-
vamente con la rappresentazione della legge il motivo che determina la
volontà a questa azione, onde questo elemento si riduce a ciò che la legge
faccia del dovere un impulso»64. Il primo elemento presenta l’azione co-
me un dovere, ossia fornisce una conoscenza puramente teoretica di
quelle che vengono definite le possibili determinazioni della volontà; il
secondo unisce invece nel soggetto stesso un impulso capace di determi-
nare in generale la volontà. Colto da questo punto di vista, il dovere è un
semplice principio formale, dato nel modo dell’imperativo, in cui ciò che
rileva è il carattere universale e oggettivo della ragione che lo pone. In
questo senso, diritto e morale si differenzieranno, sulla base del principio
dell’esecuzione di questo dovere, cioè il modo di connettere un impulso
soggettivo all’oggettività della legge. Nell’ambito di tale argomentare,
Kant configura una volontà autonoma e una volontà eteronoma: l’auto-
nomia della volontà sarà quella «qualità che ha la volontà di essere legge
a se stessa (indipendentemente da ogni qualità degli oggetti del dove-
re)»65. Il concetto di eteronomia della volontà è derivato per contrasto da
quello di autonomia: «Quando la volontà cerca la legge che deve deter-
minare altrove che nell’abitudine delle sue massime di istituire una pro-



66 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, cit., p. 68.
67 Ivi, p. 20. La connotazione, che fa da cornice a questa categorizzazione, è pre-

cisata con efficacia da Solari, secondo il quale (Individualismo e diritto privato, Giap-
pichelli, Torino 1959, p. 220): «Perciò l’homo juridicus, cioè l’uomo che opera giuri-
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pria legislazione universale, quando, per conseguenza, oltrepassando se
stessa, essa cerca questa legge nella qualità di qualcuno dei suoi oggetti,
ne risulta sempre un’eteronomia. La volontà non dà allora a se stessa la
legge: è l’oggetto che gliela dà, grazie ai suoi rapporti con essa»66. Data
come presupposta la libertà esterna, non perché constatata empiricamen-
te, funzionale alla fondazione della categoria giuridica come «autono-
ma», Kant opera nella direzione della fondazione a priori della categoria
giuridica stessa, pure inizialmente distinta da quella morale. In questo
senso, in presenza di impulsi non direttamente riconducibili all’idea di
dovere, siamo di fronte a un’obbligazione esterna, ossia di una legislazio-
ne intesa in senso giuridico; nel caso, invece, di volontà che obbedisce al-
l’idea di dovere, siamo nel campo dell’etica. Questa distinzione si accom-
pagna a un giudizio di valore: la volontà che non obbedisce all’idea di do-
vere, ma che è in rapporto a un semplice oggetto, è considerata in qual-
che modo patologica. In questo senso:

Ogni legislazione (sebbene possa, anche riguardo all’azione ch’essa erige a
dovere, accordarsi con un’altra, per es.: le azioni possono essere in tutti i casi
esterne) può dunque differire da un’altra in quanto agli impulsi. La legisla-
zione che erige un’azione a dovere, e questo dovere allo stesso tempo ad im-
pulso, è etica. Quella al contrario, che non comprende quest’ultima condi-
zione nella legge e che in conseguenza ammette anche un impulso diverso
dall’idea del dovere stesso, è giuridica. Si scorge facilmente, riguardo a que-
st’ultima, che questi impulsi distinti dall’idea del dovere debbono essere ne-
cessariamente tratti dai motivi patologici di determinazione della volontà
che si riferiscono alle inclinazioni e alle avversioni, e anzi, a preferenza, dai
motivi che si riferiscono a quest’ultime, perché si tratta di una legislazione la
quale ha necessariamente un carattere coercitivo, e non uno che possa allet-
tare o attirare67.



dicamente, è l’uomo dominato dal senso, che persegue fini soggettivi ed è solo capace
di una conformità esterna alla legge (legalità), di una razionalità esteriore dei suoi at-
ti». Al livello di questa prima fase del ragionamento, oltre e indipendentemente da
Duguit, notiamo come il nocciolo critico del kantismo teorico, rinvenibile nella Criti-
ca della ragion pura, nella completa eterogeneità di ideale e reale, venga progressiva-
mente meno in ambito di ragion pratica e di morale. È necessario soltanto che un ele-
mento empirico come l’impulso si relazioni a un’idea e non a un oggetto, perché la
sua azione sia connotabile universalisticamente. In una modalità tutta improntata a
un soggettivismo completamente acritico, basta a Kant superare la sfera empirica per
guadagnare la dimensione dell’universalità.
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La volontà, obbedendo non a una volontà empirica, ma all’idea di
volere in quanto tale, eticizza l’atto stesso, trasvalutando: ma ciò vuol di-
re presupporre una volontà in grado di emendare se stessa e la sua parti-
colarità nel riferirsi non a un contenuto particolare, ma all’idea di dovere,
indipendentemente dai suoi contenuti e dalle finalità perseguite.

Dunque, nel caso di impulsi non direttamente riconducibili all’idea
di dovere, siamo in presenza di una legislazione esterna, e non può essere
che esterna la forma giuridica della determinazione della volontà. Infatti,
la legislazione giuridica non pretende affatto che l’idea di dovere, «che è
interna, sia per se stessa motivo determinante della volontà dell’agente»,
e poiché, in quanto legislazione razionale, deve poter in ogni caso con-
sentire l’accordo tra soggetti, o, probabilmente meglio, la subordinazione
del comportamento al vincolo della legge, «essa non può ammettere im-
pulsi esterni».

In questo senso, il diritto è la forma solo esterna della rappresenta-
zione razionale della volontà. Esso non può obbligare che esternamente:
la legislazione coniuga l’obbligo all’imperativo, la cui fonte è sempre con-
siderata da Kant, in ultima istanza, la ragione, del tutto indipendente dal-
l’assunzione interna del dovere da parte di colui che agisce, principio au-
tosufficiente di determinazione del comportamento. Il carattere, in que-
sto senso «esterno», dell’obbligazione giuridica permette di individuare
una prospettiva specifica, in grado di rendere inquadrabile la problema-
tica della razionalizzazione pratica del comportamento, operata dal dirit-



68 Ecco l’argomento con cui Kant chiude la sua Rechtslehre, a dimostrazione del-
la fragilità della costruzione di una categoria giuridica autonoma (Metafisica dei costu-
mi, cit., p. 193): «Quando uno non può dimostrare che una cosa è, può sempre tenta-
re il dimostrare che cosa essa non è. Se poi la dimostrazione non riesce né nell’uno né
nell’altro caso (il che accade sovente), può ancora chiedersi se egli ha qualche interes-
se ad ammettere l’uno o l’altro (per via di ipotesi) e ciò tanto dal punto di vista teorico
che dal punto di vista pratico, ossia tanto per spiegarsi semplicemente un certo feno-
meno (come per esempio in astronomia il ritorno e la fissità di certi pianeti) quanto
per raggiungere un certo fine, il quale può essere a sua volta o pragmatico (puramente
tecnico) o morale, vale a dire uno scopo tale che il porselo come massima è dovere».
Per un commento esaustivo su questo punto, cfr. U. POMARICI, “Un’arte divina”. Il di-
ritto fra natura e libertà nella filosofia pratica kantiana, cit., pp. 130 e ss.
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to. Compito di quest’ultimo è fissare le specifiche condizioni di possibi-
lità, attraverso le quali ogni volontà libera potrà rapportarsi alle altre, nel-
l’ambito di una mediazione generale degli arbitri dei singoli, e sua preoc-
cupazione sarà allora definire le regole di compatibilità dell’azione reci-
proca dei soggetti, ovvero le condizioni esterne dell’autonomia di ognu-
no, di fronte, se non contro, l’idea della normatività derivante dalla strut-
turazione del legame sociale, dal fatto dell’interazione. Il diritto, in que-
sto senso, non è tanto l’espressione della socialità, quanto la difesa della
sfera dell’autonomia del singolo, asserzione della sua superiorità al lega-
me sociale, inteso come fatto naturalistico.

La ricerca della «normatività» della norma, delle condizioni a priori
del fenomeno normativo ha l’effetto di spiritualizzare la dimensione del-
l’obbligo: fissate così le cose, è effettivamente impossibile parlare di una
fondazione kantiana della categoria giuridica, distinta da quella morale68,
se non provvisoriamente. Il duplice carattere dell’attività legislatrice di
cui si è detto va poi specificato, infatti, in rapporto alla differenza che lo
stesso Kant pone tra legalità e moralità, coppia che invece mira a deter-
minare le modalità soggettive non del fenomeno, e quindi dell’obbliga-
zione intesa formalisticamente, quanto del singolo e della sua disposizio-
ne soggettiva nei confronti dell’obbligo, disposizione che investe l’uso
del suo arbitrio. Per Kant, in questo senso: «Il puro accordo o disaccordo
di un’azione con la legge, senza riguardo alcuno all’impulso di essa, si



69 I. KANT, Introduzione alla metafisica dei costumi, in ID., La metafisica dei costu-
mi, cit., p. 21.

70 F. FIORE, L’idea di contratto originario nella filosofia del diritto kantiana, in G.
DUSO (a cura di), Il contratto sociale nella filosofia politica moderna, Franco Angeli,
Milano 1993, p. 242.
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chiama la legalità (conformità alla legge); quando invece l’idea del dovere
derivata dalla legge è nello stesso tempo impulso all’azione, abbiamo la
moralità (eticità)»69. Così: «La coppia legalità-moralità si limita a descri-
vere il modo in cui il soggetto sensibile può far uso della sua relativa indi-
pendenza dalla natura, cioè far uso del suo arbitrio. La coppia diritto-
morale determina la configurazione necessaria di una volontà libera»70.

L’idea di una volontà libera richiama, immediatamente, Rousseau,
nonché l’eticizzazione, da lui portata a compimento, dell’obbligo giuridi-
co, secondo il quale, la «posta in gioco», nell’obbedienza data dal cittadi-
no allo Stato, è, in sostanza, il suo stesso bene, «vero bene», essendo la
legge preliminarmente considerata l’espressione di una volontà depurata
da ogni contenuto particolare. Può una volontà essere libera, cioè assolu-
ta, svincolata da ogni condizionamento? Per Kant, sì: in tal modo si assi-
ste a uno sconfinamento nell’etica della categoria giuridica. I doveri im-
posti dalla legislazione giuridica possono essere solo esterni, e questo dal
momento che la legislazione non può farsi carico del fatto che che l’idea
di questo dovere, la quale è affatto interna, costituisce poi il motivo de-
terminante dell’agire. Dal momento che siffatta legislazione richiede im-
pulsi, definiti da Kant «appropriati alle sue leggi», essa non può che am-
mettere impulsi esterni. La legislazione etica non abita, semplicemente,
l’ambito che «residua» – ci sia perdonata l’inelegante espressione – da
quest’operazione, configurandosi così un processo di eticizzazione anche
dell’obbligo esterno. Kant si esprime in questi termini: «I doveri che im-
pone la legislazione giuridica possono essere soltanto doveri esterni, per-
ché questa legislazione non esige che l’idea di questo dovere, la quale è
affatto interna, sia per se stessa motivo determinante della volontà dell’a-
gente; e siccome questa legislazione abbisogna pure di impulsi appro-



71 I. KANT, Introduzione alla metafisica dei costumi, in ID., La metafisica dei costu-
mi, cit., p. 21.
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priati alle sue leggi, essa non può ammettere che impulsi esterni. La legi-
slazione etica, all’opposto, per quanto eriga veramente anche azioni in-
terne a doveri, non esclude però le azioni esterne, ma si riferisce in gene-
rale a tutto ciò che è dovere»71. La legislazione etica, infatti, da un lato
non riguarda l’esterno, perché ha a cuore l’impulso dell’azione, colta,
però, «dal punto di vista interno», ma, dall’altro, la stessa legislazione
può, proprio perché interna, prospettare come «veri» degli impulsi, che
rispondano adeguatamente ad altre legislazioni esterne, ad altri sistemi
normativi, come la religione o il diritto, riabilitando l’idea che determina-
te ingiunzioni esterne alla coscienza possano avere valenza etica. Ogni
imperativo deve, necessariamente, avere un impulso a esso «adeguato»;
imperativo e impulso si co-determinano in una dialettica speculare, che,
necessariamente, presuppone la coessenzialità dei due termini in gioco:
la radicale difformità di ideale e reale, postulata al livello della Critica del-
la ragion pura, non ha riflessi nella vita del soggetto individualmente inte-
so, per cui la dimensione impulsiva perde la sua matrice irrazionale, pre-
parando il terreno alla sua idealizzazione, da cui consegue un’impropria
eticizzazione dell’obbedienza. Per Kant, in gioco non è l’obbligo in quan-
to tale, ma la valutazione dell’impulso in relazione a quest’obbligo: il sog-
getto deciderà sulla base di una valutazione formale che un impulso non
solo è certo, ossia soggettivamente percepito, ma è anche vero, degno
cioè di essere realizzato, se in rapporto all’idea di dovere. In questo mo-
do, si applica all’impulso la risoluzione formalistica del nesso cartesiano
certezza-verità, la deproblematizzazione del dubbio sulla verità di se stes-
si, risolvendo la questione sul versante soggettivo, interiorizzando ed eti-
cizzando l’obbligo: obbedire è sempre giusto, indipendentemente dai
contenuti particolari dell’obbligo. Il soggetto è sciolto da ogni rischio, da
ogni obbligo personale, singolare, di responsabilità, garantito dalla biuni-
vocità del nesso impulso-norma, laddove questa si riveli sorretta da un
ideale. Interiorizzazione ed esenzione dalla responsabilità sono i due mo-
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menti che rendono possibile l’eticizzazione dell’obbedienza, garantita
nella misura in cui l’obbedienza si esplica nei confronti dell’ideale mora-
le. Ciò comporta la «presa sul serio» di ogni impulso che sia in rapporto a
un obbligo dato, essendo la sua verità la posta in gioco: Kant, sulla base
del procedere di cui si è detto sopra, relativo alla «realizzazione», all’im-
propria oggettivazione della categoria trascendentale, sostiene che sem-
pre e comunque l’obbedienza ha una radice etica, anche in assenza di un
vincolo esteriore, laddove il dovere sia riconducibile alla sua matrice
ideale. In tal modo, il singolo troverà sempre un buon motivo per obbe-
dire, perché anche l’ordine materialmente più ingiusto si sostiene in una
struttura che lo trascende e lo fonda in quanto «vero», struttura alla qua-
le diviene ingiusto negare obbedienza. La dimensione psicologica della
possibile motivazione etica dell’obbedienza al diritto, del suo potere di-
sciplinante e motivante, viene logicizzata ed estesa a dismisura, legitti-
mando l’assunto per il quale obbedire è sempre bene: si procede nella di-
rezione dell’interiorizzazione e dell’universalizzazione dell’obbligo di ob-
bedire.

Kant può dunque dichiarare che, appunto perché la legislazione etica
rinchiude nella legge l’idea di dovere come impulso interno all’azione, es-
sa non riguarda in nessun caso la legislazione esterna in modo esclusivo,
ma, proprio per questo motivo, può imporci come veri certi impulsi, pro-
venienti da una legislazione esterna, come quella giuridica. La manuali-
stica che vuole il pensatore di Königsberg il campione della fondazione
autonoma della categoria morale è smentita nella misura in cui lo stesso
dichiara: «[…] da ciò si desume che tutti i doveri, unicamente perché so-
no doveri, appartengono all’etica; mentre però la legislazione che li pre-
scrive non è per ciò stesso sempre compresa nell’etica, anzi esce dai limiti
di questa per molti di essi»72.

Così, il rapporto tra Rousseau e Kant ripropone un atteggiamento
che è nell’ordine della fede: bisogna «credere» che l’impulso possa, sulla
base dell’articolazione qui evidenziata, trovare sempre nell’idea di dovere

72 Ibidem.



73 Sulla base di un «dispositivo concettuale» per cui, come molto acutamente
evidenzia E.P. LAMANNA (Il fondamento morale della politica secondo Kant, in Intro-
duzione a Scritti politici in onore di Emanuele Kant, G. Carabba, Lanciano 1917, p.
XXIV): «[…] la celebrazione dell’idea come divina finisce per risolversi in una diviniz-
zazione del fatto».

74 In questo senso, lapidaria l’affermazione del Solari, secondo il quale (Individuali-
smo e diritto privato, cit., p. 242): «[…] se nella realtà giuridica elementi formali e mate-
riali concorrono e la loro completa separazione è, per affermazione dello stesso Kant,
impossibile, nulla toglie alla esigenza teorica della loro separazione e trattazione».
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la sua ragion d’essere, operando nel senso dell’autotrascendimento e del-
la purificazione; la volontà si legittima formalisticamente se in rapporto
all’idea di dovere, indipendentemente da quelli che sono i suoi contenuti
concreti. Se l’impulso, posto in rapporto in Rousseau alla volontà genera-
le, in Kant all’idea73 di dovere genera – realmente, e non solo nell’esperi-
mento psicologico del filosofo – una transustanziazione dell’elemento
empirico, allora al soggetto non resterà che volere, volere senza limiti, e
così, ogni esternazione della sua volontà, purché conforme a principi for-
mali determinati, potrà tradursi, immediatamente, in diritto, perché so-
stenuto da una radice etica. La separazione astratta tra diritto e morale
non garantisce dall’introiezione eticizzata dell’obbligo giuridico, inteso
come dover essere (Sollen)74.

La costruzione di categorie trascendentali è alla base del diritto pub-
blico in Kant, secondo il quale:

Non è certo l’esperienza quella che ci apprende come gli uomini, prima che
appaia una potenza legislativa esterna, non conoscono altra massima che la
prepotenza, e che la loro perversità li spinge a combattersi l’un l’altro. Non è
dunque un fatto ciò che rende necessaria una costruzione legale e pubblica,
ma al contrario, e per quanto gli uomini possano essere immaginati buoni e
amanti del diritto, rimane pur sempre a priori nell’idea razionale di una tale
condizione (non giuridica) il concetto che, anteriormente alla costituzione di
uno stato pubblicamente legale, uomini singoli, popoli e Stati non potranno
mai essere garantiti da prepotenze reciproche, e ciò a causa del diritto di



75 I. KANT, Del diritto pubblico, in ID., La metafisica dei costumi, cit., p. 141.
76 J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, cit., p. 28.
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ognuno di fare quanto gli sembra giusto e buono, senza dipendere cioè dall’o-
pinione degli altri75.

A questo punto, è chiaro come la fondazione della categoria autono-
ma di diritto vacilli e la sua ambigua eticizzazione finisca per investire
l’intero edificio del diritto: su questa base, e Duguit lo esplicita con chia-
rezza, la definizione etica dell’obbligo e dell’obbedienza è prodromica a
quella della personalità dello Stato. La costruzione concettuale di que-
st’ultimo rimanda, ne La metafisica dei costumi, alle idee di contratto ori-
ginario e di volontà generale, idee che, mutatis mutandis, trovano la loro
fonte, in ultima istanza, nella filosofia de Il contratto sociale di Rousseau.

3. Il dogma dell’onnipotenza dello Stato: Hegel e la giuspubblicistica tedesca

L’opera di Rousseau, assai più che con quella di Kant, al di là delle
differenze metodologiche, è da Duguit messa in rapporto con quella di
Hegel, che del formalismo kantiano è, per certi versi, critico severo. L’af-
fermazione del ginevrino, secondo la quale: «Perché dunque questo pat-
to sociale non sia una formula vana, esso implica tacitamente, questa ob-
bligazione, che sola può dar forza a tutte le altre: che chiunque rifiuterà
di obbedire alla volontà generale, vi sarà costretto da tutto il corpo. Ciò
non significa altro che lo si costringerà ad essere libero […]»76, non sa-
rebbe altro che momento prodromico di quella mistica con cui Hegel ri-
veste tutta la sua trattazione sullo Stato, inteso come concetto pensato.
Ora, Duguit non si sofferma, né approfondisce quanto la concezione he-
geliana dello Stato debba essere contestualizzata all’interno della sua filo-
sofia, così come non si perita di dilungarsi sul fatto che la sua stessa filo-
sofia è una filosofia che ha lo Stato stesso come referenza. Proprio que-
sto, però, è il punto: può un’istituzione storica smarrire la sua particola-



77 Per quanto concerne gli aspetti del pensiero di Hegel relativi alla filosofia del
diritto e dello Stato, ci limiteremo a segnalare qui: AA. VV, Hegel et la philosophie du
droit, PUF, Paris 1979; C. CESA (a cura di), Il pensiero politico di Hegel. Guida storica e
critica, Laterza, Roma-Bari 1979; J. HYPPOLITE, Introduction à la Philosophie de l’hi-
stoire de Hegel, Riviere, Paris 1948; E. WEIL, Hegel et l’État, J. Vrin, Paris 1950; A.
NEGRI, Stato e diritto nel giovane Hegel. Studio sulla genesi illuministica della filosofia
politica e giuridica di Hegel, Cedam, Padova 1958; J. D’HONDT, Hegel. Philosophie de
l’histoire vivante, Paris 1966; M. ROSSI, Marx e la dialettica hegeliana. I, Hegel e lo Sta-
to, Milano 1970; R. RACINARO, Rivoluzione e società civile in Hegel, Guida, Napoli
1972; K.H. ILTING, Hegel diverso. Le filosofie del diritto dal 1818 al 1831, Laterza, Ro-
ma-Bari 1977; G. MARINI, Libertà soggettiva e libertà oggettiva nella «Filosofia del di-
ritto hegeliana», Bibliopolis, Napoli 1978; A. SCHIAVONE, Alle origini del diritto bor-
ghese. Hegel contro Savigny, Laterza, Roma-Bari 1984; N. BOBBIO, Studi hegeliani, Ei-
naudi, Torino 1981.
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rità storica e la sua generalità funzionale, per giungere a configurarsi co-
me universale incarnato, dato in sé e per sé, misconoscendo la sua origine
terrena, se non «umana, troppo umana»? La costruzione filosofica che
Hegel presuppone all’analisi dei dati empirici rende la realtà effetto di
una costruzione concettuale, che, proprio in quanto tale, non può essere
contraddetta, né filosoficamente, né politicamente: nell’ambito della que-
relle, relativa all’interpretazione politica dello Stato nel filosofo di Fran-
coforte, Duguit parteggia per una sua interpretazione in senso nettamen-
te conservatore. L’equiparazione tra realtà e razionalità è intesa letteral-
mente, e non teleologicamente. Il giuspubblicista bordolese si limita a
mettere in evidenza come la negazione della tradizione di pensiero del
giusnaturalismo operata da Hegel77, negazione che, dialetticamente, ne è
anche il compimento, si traduca nella negazione di ogni istanza normati-
va di carattere antestatuale, se non antistatale. Senza pronunciarsi sul
rapporto tra idealismo e illuminismo, Duguit associa la Rechtsphilosophie
hegeliana a quell’insieme di teorie che, pur sostenute da un’ideologia in-
dividualistica, avrebbero negato lo spirito della Dichiarazione dei diritti
del 1789: come in Rousseau, anche in Hegel lo Stato è in posizione di as-
soluta preminenza nei confronti dell’individuo, giustificata filosofica-
mente, in ragione della quale lo Stato stesso finisce per trovarsi in una po-



78 Per quanto riguarda le opere di C.F. Gerber, ci limitiamo qui a segnalare: Sy-
stem des deutschen Privatrechts, Tübingen 1848; Das wissenschaftliche Prinzip des ge-
meinen deutschen Privatrechts: eine germanistische Abhandlung, Buchhandlung, Jena
1846; Über öffentliche Rechte, Tubingen 1913; Grundzüge des deutschen Staatsrechts,
Tauchnitz, Leipzig 1880, entrambi, seppur parzialmente, tradotti in P.L. LUCCHINI (a
cura di), Diritto pubblico, Giuffrè, Milano 1971.

79 Per una ricostruzione della problematica dei diritti pubblici soggettivi nel qua-
dro della nascita e della definizione storica del Rechtsstaat, cfr. A. BALDASSARRE, Di-
ritti pubblici soggettivi, in Enciclopedia giuridica, Roma 1989, vol. 11, pubblicato poi
come Appendice a ID., Diritti della persona e valori costituzionali, Giappichelli, Torino
1997, pp. 313-342; nonché G. GOZZI, Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia co-
stituzionale tedesca, in P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria,
critica, cit., pp. 260-283.

62

sizione a tutti gli effetti costitutiva tanto della cittadinanza nella sua gene-
ralità, quanto del cittadino nella sua singolarità.

L’interpretazione di Duguit è che Kant ed Hegel abbiano contribuito
all’edificazione del concetto di persona giuridica autonoma, ponendo le
basi di quella costruzione dottrinaria che sarebbe poi stata sviluppata
compiutamente in Germania dalla giuspubblicistica tedesca, prima con
Gerber78 e Jhering, poi con Laband e Jellinek79, che conducono la pro-
blematica dell’autonomia del soggetto in un terreno, quello del diritto
pubblico in senso specialistico, interdetto a filosofi intesi nel senso tradi-
zionale, che non possono o non vogliono inoltrarsi nell’elaborazione di
una dottrina dello Stato fondata su una teoria del diritto, in grado di fare
a meno dell’idea stessa di diritto, teoria autonoma, senza punti di contat-
to né con la morale né con l’etica. Nell’analisi del giurista transalpino, la
differenza tra le dottrine giuspubblicistiche francesi e tedesche può esse-
re riassunta nei seguenti termini: mentre per la dottrina francese, quel
complesso soggetto che nasce dai processi di personificazione della Na-
zione, soggetto del potere pubblico e della sovranità, delega l’esercizio di
quest’ultima ai suoi rappresentanti, la dottrina tedesca non distingue tra
la Nazione e i suoi rappresentanti. Lo Stato è considerato alla stregua di
un’indivisibile unità, titolare originario della puissance publique. Uno e
indivisibile, soggetto originario di diritto, le cui volizioni sono espressio-



80 Così, nell’ambito di una ricostruzione storico-concettuale che fa risalire alla li-
nea Hobbes-Schelling-Stahl la matrice teorica dei diritti pubblici soggettivi (A. BAL-
DASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, cit., p. 318): «Per Gerber, il rap-
porto tra politica e diritto è quello fra natura e volontà: se lo Stato, politicamente, è un
organismo, un’attività nazionale unitaria, sotto il profilo giuridico esso non può essere
altro che un’unità di volontà, poiché, da questo punto di vista, non esistono altro che
“rapporti di volontà” (per questo aspetto, Gerber pone fortemente l’istanza, allora so-
lo agli inizi storici, del formalismo come unica possibilità di fare del diritto una scien-
za). Soltanto che, mentre nel diritto privato i rapporti di volontà dei singoli individui
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ne e allo stesso tempo coincidono con la Herrschaft. Se lo Stato è, in que-
sta dottrina, concepito come persona, tutti i rapporti di diritto si instau-
rano a partire da quest’ultimo, il quale è in posizione imperativa nei con-
fronti degli altri soggetti, che gli sono in sostanza sottomessi e che non
godono di un’esistenza, de jure e de facto, autonoma di fronte a esso. Co-
loro che governano esplicano la loro funzione non in quanto rappresen-
tanti della Nazione, ma quali organi dello Stato stesso: la cosiddetta teo-
ria della rappresentanza organica o rappresentanza d’organo scioglie i
funzionari da ogni vincolo di rappresentanza nei confronti della Nazione,
per farne dei rappresentanti organici della persona-Stato.

Nella ricostruzione di Duguit, ma si tratta di un giudizio ampiamente
condivisibile, il primo teorico di quest’orientamento è Gerber: la pubbli-
cazione della prima edizione dei suoi Grundzüge des deutschen Staatsre-
chts risale al 1865. Con Gerber, effettivamente, si assiste all’edificazione
di una teoria dello Stato che si vuole strettamente giuridica, autonoma
sul piano e del metodo e dei contenuti, in un modo profondamente di-
verso da quello inteso da Kant, che invece con il formalismo intrattiene
un rapporto squisitamente filosofico, ma comunque a esso intrecciato.
Nei Grundzüge des deutschen Staatsrechts, il giurista tedesco elabora per
la prima volta in termini espliciti l’idea secondo la quale lo Stato è da
considerarsi persona giuridica, persona intesa come un a priori che tiene
in sé la «competenza della sua competenza», senza però coincidere inte-
gralmente né col principe, che detiene il potere, né con i sudditi, con co-
loro, cioè, che al potere del sovrano sono soggetti80. In Gerber convi-



esistono per sé e non comportano altro che facoltà (agire licere) liberamente disponibi-
li dai singoli, nel diritto pubblico, invece, i diritti non spettano al singolo in quanto ta-
le, ma solo in quanto membro della collettività o persona fisica investita di una partico-
lare funzione pubblica: come tali, questi ultimi possono essere esercitati soltanto se-
condo la destinazione e la ragione oggettiva (ratio) per cui sono riconosciuti».

81 Cfr. C.F. GERBER, Grundzüge des deutschen Staatsrechts, Tauchnitz, Leipzig
1880; trad. it.parziale di P.L. Lucchini in C.F. GERBER, Diritto pubblico, cit.
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vrebbero, contraddittoriamente – questa la lettura di Duguit – tanto la
presupposizione hegeliana di uno Stato in posizione eticizzante, in grado
di sintetizzare e riportare a unità gli elementi conflittuali propri della so-
cietà civile, quanto la problematica della limitazione del potere stesso da
parte del diritto. L’influenza di Hegel sarebbe rinvenibile non solo nella
struttura complessiva dei Grundzüge, ma anche nei passaggi particolari;
per il giuspubblicista tedesco, infatti:

Nello Stato, il popolo riceve quello che possiamo definire l’ordinamento giu-
ridico collettivo della sua vita. Nello Stato, un popolo cerca e trova il modo
più essenziale per la protezione e la soddisfazione dei suoi interessi collettivi.
Nello Stato si riconosce un’organizzazione che rende possibile l’impiego di
tutte le forze morali per la realizzazione del bene comune. Lo Stato è la forma
giuridica della vita collettiva di un popolo, e questa forma giuridica appartie-
ne al tipo originario ed elementare dell’ordinamento dell’umanità. L’osserva-
zione giuridica che diparte dallo Stato stesso è tale che si giunge a verificare
innanzitutto il fatto che il popolo nello Stato giunge alla coscienza collettiva o
giuridica e alla capacità di volere, in altri termini che, nello Stato, il popolo
giunge ad avere una sua personalità giuridica. Lo Stato, per il fatto che pro-
tegge il popolo, ne raccoglie tutta la forza, diretta alla realizzazione morale
del bene comune, è la più alta personalità giuridica riconosciuta dall’ordina-
mento. La sua capacità di volere ha acquisito il più alto dominio che il diritto
possa conferire. La capacità di volere, il potere di volere dello Stato, che coin-
cide col potere di comandare, si definisce potenza statuale81.

Gerber pone la questione dello Stato di diritto, ossia dell’esistenza di
limiti giuridici alla sovranità, a quell’onnipotenza dello Stato, che defini-



82 Così Lucchini (Presentazione a C.F. GERBER, Diritto pubblico, cit., pp. XI-XII):
«Con il “depurare” la giuspubblicistica tedesca dalle “astrazioni” filosofiche e politi-
che siccome mere “ideologie”, Gerber veniva a stabilmente destituire il diritto pub-
blico in genere e costituzionale in ispecie di ogni valore autenticamente conoscitivo,
e, in tal senso, pedagogico; insegnando piuttosto a coltivare, facendola “interiore”,
consaputa, anziché la realtà necessaria del razionale, l’irrazionalità “positiva” dell’esi-
stenza del puro potere».
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sce come «potere di comando»; definisce la Staatsgewalt come die Wil-
lensmacht des Staats ist die Macht zu herrschen, e al tempo stesso ne defi-
nisce, o, forse meglio, tenta di definirne i limiti giuridici. Perseguendo
questa finalità, elabora una distinzione tra limiti di natura generale e limi-
ti di natura particolare dell’attività dello Stato, differenziazione dai confi-
ni peraltro assai incerti. Da un certo punto di vista, Gerber è incline a
non considerare il potere statuale quale espressione assoluta di una vo-
lontà costruita come suvvalente a quella dei membri che lo compongono,
sul calco di una certa interpretazione della volontà generale in Rousseau.
In questo senso, lo Stato conterrebbe comunque, strutturalmente, in se
stesso quei «limiti naturali del suo dominio e della sua azione», tali da
porre le condizioni della sua limitazione. La definizione di questi confini,
in particolare della loro modalità di esercizio, risulta estremamente pro-
blematica: innanzitutto, si tratta di confini giuridici, cioè interni all’ordi-
namento, o, piuttosto, esterni a esso? Il giuspubblicista tedesco fa osser-
vare quanto sia difficile determinare, in modo generale, confini all’azione
dello Stato: vi sarebbero delle situazioni che, in assoluto, al di là di ogni
differenza tra limiti particolari e limiti generali, andrebbero tutelate da
ogni possibile eccesso perpetrato da parte dello Stato. Limiti generali si
configurano come un «attentato alla dignità morale del popolo», un
«ostacolo al suo possibile libero sviluppo», mentre limiti particolari sono
quelli sulla cui base lo Stato non può attentare ai diritti di libertà, come
l’espressione libera dell’opinione personale, del credo religioso, dell’edu-
cazione, delle scelte professionali, della libertà di stampa. Gerber82 pone
però la questione dei limiti particolari all’onnipotenza dello Stato in
un’ottica, che è quella propria dell’individualismo giuridico: egli teorizza,



83 A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, cit., p. 320.
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contemporaneamente, diritti individuali che costituiscono un nucleo in-
disponibile per uno Stato di cui si è pure dichiarata l’onnipotenza; in
realtà quest’apparente contraddizione si scioglie nella misura in cui, co-
me sostiene Baldassarre:

La verità è che nel sistema fondato da Gerber, in cui i rapporti di diritto
pubblico consistevano o in una relazione organica fra una persona fisica e il
suo ufficio oppure nella forma di manifestazione dell’autorità pubblica ver-
so i «sudditi», non ci poteva essere alcuno spazio per posizioni giuridiche at-
tive riassuntive di libertà del cittadino verso lo Stato-persona. Per tale ragio-
ne Gerber è perfettamente coerente quando precisa che i c.d. diritti civili e
politici hanno la loro radice genetica in «effetti riflessi» delle norme che li-
mitano le competenze statali: le libertà, in altri termini, hanno la loro origine
giuridica in un effetto, cioè in un fatto, in un risultato, non già in un diritto
posto sullo stesso piano, o, tanto meno, prima del potere o della volontà sta-
tale. Come tali, la loro titolarità, il loro svolgimento e il loro ambito avrebbe-
ro dovuto essere la conseguenza di decisioni dell’autorità pubblica nel libero
esercizio delle sue competenze. Anzi, anticipando di quasi ottant’anni una
categoria usata da Carl Schmitt, si può dire che i «diritti civili» rappresenta-
no, secondo Gerber, una semplice «garanzia di istituto», nel senso che
avrebbero dovuto costituire la pretesa dei cittadini verso lo Stato nel veder
riconosciuto un certo spazio di «diritto privato» a loro favore83.

Ora però, essendo il sistema di Gerber tutto interno al dogma dello
Stato-persona giuridica, non è lecito parlare di una vera e propria «azio-
nabilità» di questi diritti, per cui, in modo del tutto pertinente, Baldas-
sarre li considera confinati in uno spazio giuridicamente non rilevante,
spazio vuoto di diritto, assimilato al rechtsleer Raum di Bergbohm, in cui
i privati hanno facoltà di disporre dei propri diritti. Attraverso la riasser-
zione del dogma della personalità giuridica dello Stato, la giuspubblicisti-
ca tedesca tenta di conciliare l’idea di sovranità con l’esistenza di diritti
individuali: si intravede la strada della risoluzione autocratica della pro-
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blematica antinomia tra diritto e potere che, via Jhering, porterà Jellinek
a elaborare la teoria della cosiddetta «autolimitazione del potere dello
Stato», che, nell’ottica di DUGUIT, tutto è tranne che una limitazione,
quanto una riaffermazione di onnipotenza.

Nella costruzione dei diritti soggettivi come effetto di un movimento
di autolimitazione dell’onnipotenza dello Stato, è fondamentale l’appor-
to di Jhering, che elabora una nozione come quella di scopo (Zweck), la
quale avrebbe ben dovuto nelle intenzioni essere funzionale a una defini-
zione antisoggettivistica del fenomeno normativo, ma che poi non stringe
il nesso tra antiformalismo e critica del monopolio dello Stato nella pro-
duzione del diritto, riportando in ambito politico-statuale la sua conce-
zione teleologica del fenomeno normativo e conferendo valore esaustivo
a nozioni quali volontà e interesse. La possibilità di coniugare antiforma-
lismo e antistatualismo resta vanificata: non si definisce alcun limite
esterno alla potenza statuale, che invece viene ulteriormente rafforzata,
inglobando elementi a essa eccentrici, dando per scontato che lo Stato
stesso sia in grado di sintetizzare gli interessi particolari, sublimandoli in
una superiore unità. L’analisi di Duguit evidenzia come Jhering, pur par-
tendo da una nozione di volontà affatto diversa da quella evidenziata nel-
la linea Rousseau-Kant-Hegel – la sua fonte infatti è l’elaborazione che
della volontà fa Schopenhauer nel suo Il mondo come volontà e rappresen-
tazione – risulti, a conti fatti, un pensatore acriticamente realista, teso al-
l’identificazione del diritto con la forza, fautore di un atteggiamento ido-
latrico nei confronti dello Stato. La strada della cosiddetta teoria dell’au-
tolimitazione dello Stato: un approccio realista come quello di Duguit
mette molto bene in evidenza come sia presente fin dall’inizio nella co-
struzione della nozione di scopo in Jhering, che condivide col giurista
francese il punto di vista per cui il diritto pubblico come scienza è possi-
bile nella misura in cui si dà una regola in grado di limitare giuridicamen-
te lo Stato stesso. Con la differenza però che, per Duguit, nella misura in
cui lo Stato crea il diritto, se non c’è altra regola di diritto se non quella di
cui esso assicura l’esecuzione, per il tramite dell’elemento coattivo, non
può esserci sottomissione al diritto stesso, nonché limitazione da parte di



84 Pietro Piovani, ad esempio, nell’Introduzione da lui curata a La lotta per il di-
ritto, si fa paladino della difesa di una sostanziale coerenza nell’ispirazione del giuri-
sta tedesco, secondo un’interpretazione in base alla quale tutti gli sviluppi successivi
del suo pensiero sono inquadrabili in un’ottica lineare e senza rotture nell’ambito di
un progetto, mosso da un’ispirazione unitaria rinvenibile nelle varie fasi del suo svi-
luppo. Scrive Piovani, nella sua Introduzione del 1960 all’opera di Jhering, Der Kampf
um Recht, della quale Benedetto Croce aveva già curato la traduzione: «L’omaggio
subito reso alle eccezionali dimensioni dell’intelligenza jheringhiana è – crediamo – la
migliore introduzione alla comprensione, in sintesi, del valore dell’opera di lui, trop-
pe volte diminuita ed avvilita da una critica schematicamente rivolta a metterne in
evidenza le fasi, i periodi, e, quindi, nel succedersi dei tempi, della meditazione, le dis-
solvenze e le contraddizioni. Certo, se si risolve, e si dissolve, la personalità speculati-
va del Jhering in un elenco di tesi, ritagliate più o meno abilmente dai testi con cui
fanno corpo, la caccia dei conseguenziari puri alle incoerenze del pensatore può
aprirsi con innegabile successo: il successo che ha arriso alla maggioranza dei critici, i
quali hanno preferito sacrificare a codesti prunosi allori esegetici la possibilità di una
valutazione del significato integrale del pensiero di lui, che si può cogliere solo se, di-
menticando le indicazioni, pure autorevoli, del Radbruch, si rinunci a registrare le
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quest’ultimo. Non potrà esserci Stato di diritto, ma, in definitiva, neppu-
re diritto pubblico come scienza. Per il giurista tedesco, se da un lato di-
ritto è «uso politico della forza», quest’uso richiama costantemente la le-
gittimità della legge, che sarà sempre non solo distinta, quanto distingui-
bile dalla pura forza: Rechtsordnung è potere regolato dal diritto. Può
l’impianto teorico cui si ispira essere adeguato a questo fine? Duguit si
chiede perché, in ultima istanza, lo Stato dovrebbe sottoporsi al diritto?
La risposta di Jhering è: perché comprende che questo è il modo più effi-
ciente di governare. Il diritto è politica della forza, ma è politica bene in-
tesa della forza, non la politica dettata dall’interesse personale o del mo-
mento, quanto piuttosto quella politica lungimirante che guarda, attra-
verso la nozione di scopo, al futuro, inteso come avvenire.

Si ricostruiranno i passaggi attraverso i quali la valenza antiformalisti-
ca della nozione di scopo è prima affermata e poi negata all’interno del
medesimo approccio; se l’opera di von Jhering, mai lineare, se non disu-
guale in se stessa, suddivisa generalmente, ma non univocamente, in una
prima e una seconda fase, variamente soggette a interpretazione84, riveste



oscillazioni dello Jhering fra “giurisprudenza del concetto” e “giurisprudenza dello
scopo”». Per quanto riguarda l’opera di Jhering, cfr. M.G. LOSANO, La lotta per il di-
ritto di Jhering nel dibattito politico dell’Italia negli anni ‘30, in «Materiali per una sto-
ria della cultura giuridica», 1988, pp. 195-230; ID., Una costellazione del firmamento
giuridico viennese: Jhering, Glaser e Unger, in «Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno», 1992, pp. 97-138; ID., Studien zu Jhering und Gerber, 2
voll., Gremer, Ebelsbach 1984;, F. LOOS (a cura di), Rechtswissenschaft in Göttingen,
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987; D. PASINI, Saggio sul Jhering, Giuffrè,
Milano 1959; R. WIEACKER, Rudolph von Jhering. Eine Erinnerung zum 50 Todestage,
Lipsia 1942; ID., Storia del diritto privato moderno, II, trad. it., Giuffrè, Milano 1967.

85 Scrive Jhering (Der Zweck im Recht, 1872; trad. it. a cura di M.G. Losano, Lo
scopo nel diritto, Einaudi, Torino 1972, p. 186): «Nel rapporto tra diritto e forza, i
giuristi concentrano la loro attenzione sul primo, lasciando la seconda nella posizione
subordinata di semplice coadiutrice, che deve eseguire ciecamente gli ordini ricevuti
dal diritto. Ma questo si chiama fare i conti senza l’oste: la forza non è una creatura
priva di volontà, come dovrebbe essere questa concezione: sa quel che vale e si com-
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una particolare importanza nella scienza giuridica moderna, è perché
rappresenta un momento di vera e propria liberazione dalla pletora di
strumenti del formalismo soggettivistico che fino a quel momento incom-
be sulla scienza del diritto, limitandone e l’aderenza alla sfera economi-
co-sociale e la creatività in sede interpretativa. La sua ricerca costituisce
un crocevia, a partire dal quale si dipanano linee di fuga, in grado di le-
gittimare tanto un rafforzamento, impregnato di idealismo, dello status
quo, politico, economico, giuridico, quanto una definizione antiformali-
stica e antidealistica del diritto, che saranno alla base della Freirecht-
sbewegung, della Interessenjurisprudenz, e, più in generale, del giusliberi-
smo. Risucchiata però all’interno della giuspubblicistica tedesca, la sua
teoria è stata, di fatto, produttiva di interpretazioni che hanno legittimato
un ricentramento in senso statalista della produzione normativa. Nella
misura in cui il giurista tedesco è alla ricerca di un criterio non giuridico
di definizione del diritto, ricerca sulla cui scorta lo stesso scopo del dirit-
to è parte, coincidendo con la difesa stessa della società, l’elogio della for-
za è tessuto con fierezza d’intenti: si abbandona la tradizionale concezio-
ne giuridica e giusfilosofica sulla cui base quest’ultima è considerata solo
un mezzo per l’attuazione del diritto85. Grazie alla forza, la volontà, an-



porta di conseguenza, essa pretende dal diritto la stessa considerazione che il diritto
pretende da lei; non è insomma, il rapporto tra padrone e servo, quanto invece il rap-
porto tra coniugi che, per vivere assieme, devono usare reciproci riguardi».

70

che la più bieca e disumana, riesce a sottomettersi al diritto: a partire dal-
l’individuo, fedele in questo alla sua cultura romanistica, e quindi con gli
strumenti che l’individualismo giuridico gli mette a disposizione, Jhering
costruisce una filosofia originale, imperniata sull’elaborazione, in senso
antiformalistico, del concetto di scopo (Zweck) nel diritto. Così, il singo-
lo persegue il proprio scopo esclusivamente soggettivo mediante il dirit-
to, che è già un momento di qualificazione della mera forza, derivante
dalla sua stessa limitazione: se, per qualsiasi motivo, questi non può far
valere qualcosa che è considerato nell’ordine del valore, è consentito un
uso della forza che definiremmo legittimo, che coincide con quello im-
piegato dallo Stato, in grado di ergersi, in nome dell’interesse generale, a
difesa del suo interesse, che può e che deve soccorrerlo nella realizzazio-
ne della sua pretesa. Pretesa definita come «interesse legittimo», figura
che tuttora ha grande rilievo nel nostro diritto amministrativo. Ora, la
preannunciata trasvalutazione qualitativa della forza in diritto è sì dichia-
rata, ma poi pensata e realizzata nella sua elaborazione attraverso una
giustapposizione e una somma di elementi discreti, i quali, nella loro
semplice composizione, realizzerebbero un’entità che non è più nell’or-
dine quantitativo, ma qualitativo. Ecco che, lentamente, fa capolino la
nozione di personalità giuridica dello Stato, dando luogo a un movimen-
to di eticizzazione, di conferimento di valore, all’antiformalismo di Jhe-
ring. La volontà dei più, concetto preso in prestito da Rousseau, intesa
come forza derivante da un ente che se ne dichiara titolare, è, in quanto
tale, considerata portatrice di un’istanza valoriale. Ciò ha luogo nel difen-
dere la posizione egoistica del singolo, elevata a valore, non nel servire
scopi considerati eticamente superiori o forme d’intersoggettività che
nulla hanno a che fare con l’interesse dell’individuo, ma proprio nel suo
dichiararsi come forma giuridica di quest’ultimo. Lo Stato è considerato
tutore dell’interesse legittimo sulla base di una superiorità pensata mec-



86 Così, si danno una serie di caratteristiche comuni tra i due ordini, che li rendo-
no omogenei e li accomunano, che possono essere sintetizzate in quattro punti:

a) la comunanza dello scopo;
b) l’esistenza di norme che regolano il perseguimento di tale scopo, da una parte

per mezzo del contratto, dall’altra per mezzo della legge;
c) il contenuto delle norme stesse, che in entrambi regolano una posizione che è,

a tutti gli effetti, giuridica,
d) la loro realizzazione coercitiva contro la volontà del singolo, unita all’ammini-

strazione quale perseguimento dello scopo con i mezzi societari.
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canicamente, la sotto-posizione dell’interesse singolare, colto in quanto
tale, a una struttura ritenuta in grado di disciplinarlo. Si realizza un pas-
saggio da rapporti privatistici a forme politico-statuali, reso possibile dal-
l’esistenza di una fascia di relazioni intermedie, genericamente qualificate
come sociali, tali da tutelare forme di intersoggettività in nome della suv-
valenza qualitativa dello Stato stesso sulle formazioni intermedie e sui
singoli86.

Vediamo come si declina questo rapporto tra dimensione privata e
forma politica, che è depositaria, se non della sfera dell’universale, quan-
to meno di quella del generale; per lo studioso tedesco, società e associa-
zione, societas e universitas, rendono con estrema puntualità ed esausti-
vità la differenza e la distinzione tra legame associativo privato e pubbli-
co. Nel primo vigerebbero esclusivamente rapporti di diritto privato, ca-
ratterizzati dalla protezione di un godimento privato ed esclusivo dei
soggetti che vi si relazionano: ogni parte vi assume l’aspetto di una «cel-
lula giuridica autonoma». Del tutto diverso, invece, sarebbe il rapporto
intercorrente tra i membri costitutivi delle universitates, che non si situa-
no, nei rapporti rispettivi e in quelli con l’istituzione, secondo modalità
privatistiche. Si ha che: «La differenza del modo in cui la società e l’asso-
ciazione giovano ai loro membri coincide con la differenza tra uti e frui.
Il frui è divisibile, l’uti è indivisibile; ovvero, in forma più chiara, nel frui
il concorso di più soggetti assume la forma di quote o di parti precise, co-
sicché una nuova parte rende tutte le parti più piccole, mentre il venir
meno di una parte rende maggiori le restanti. L’uti spetta per intero a cia-



87 Per Jhering, si ha che (ivi, p. 219): «La forma privatistica dell’unione di più
persone per il perseguimento di un medesimo interesse comune è la società. Benché
lo Stato e la società differiscano sotto altri punti di vista, per quanto riguarda la rego-
lamentazione della forza per mezzo dell’interesse, lo schema è perfettamente uguale
ad entrambi: la società è il prototipo dello stato. E ciò non solo nel senso che la so-
cietà è l’unione di più persone perseguenti il medesimo scopo e, pertanto, nel senso
che essa consente di perseguire scopi irraggiungibili alla forza del singolo, ma soprat-
tutto nel senso, incomparabilmente più importante che essa risolve il problema di
portare la superiorità della forza da parte del diritto».

88 Ivi, p. 220.
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scuno dei titolari. Se è possibile, come nel caso delle pubbliche vie, che i
partecipanti siano centinaia e migliaia, non per questo il singolo vede ri-
dotto il proprio uti. Il primo è il rapporto proprio della società, il secon-
do dell’associazione»87. Così come: «L’associazione animata da un giusto
spirito è anzi attivamente in cerca di nuovi iscritti e ogni associazione cer-
ca di ampliarsi e di accrescere quanto più è possibile la sua forza, la sua
influenza e la sua importanza. L’esclusione è l’essenza della società, l’e-
spansione è l’essenza dell’associazione. Questa tendenza ad espandersi è
comune a tutte le associazioni importanti o no, allo Stato, alla chiesa, alle
associazioni politiche, confessionali, scientifiche e mondane. Lo Stato fa
conquiste, la chiesa propaganda, le associazioni pubblicità. I nomi sono
diversi, la sostanza è uguale»88. È questa medesima linea associativa che
conduce von Jhering alla definizione dell’entità statuale, che, nell’ambito
di un movimento nell’ordine della quantità, finisce per pregnarsi di una
sua valenza qualitativa e, in sostanza, etica. Lo studioso tedesco anticipa
un’intuizione assai moderna, assai vicina alla nostra sensibilità, quando
separa l’uti dal frui nella definizione del fenomeno giuridico. Egli ha ben
chiaro che il diritto regola il godimento dell’oggetto, e non il suo sempli-
ce uso: in tal modo comincia a guardare alle associazioni che iniziarono a
garantire questo surplus, attuando una sempre maggiore separazione tra i
due principi. Ciò avrebbe luogo ogni qual volta subentrano nuovi sogget-
ti, i quali lottano per ritagliarsi uno spazio privato, che è nell’ordine del
godimento e non più del semplice uso: in tal modo, attraverso la ricostru-



89 Così (ivi, p. 222): «Il carattere di norma giuridica non deriva dal fatto che il
potere statale emana una norma, bensì solo dal fatto che il potere statale obbliga i
suoi organi a farla rispettare ricorrendo alla coazione esterna. Pertanto, non hanno il
carattere di norma giuridica, ad esempio, un codice morale o un catechismo compila-
ti a cura dello stato; una guida agli studi pubblicata dalle attività accademiche; un’or-
tografia proposta come facoltativa dal ministero della cultura. Può quindi esser detta
norma giuridica quella norma la cui realizzazione coercitiva è stata affidata dal potere
statale ai propri organi». D’altra parte (F. RICCOBONO, Norma, in S. CASSESE (dir.),
Dizionario di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano 2006, p. 3797): «Jhering, definendo la
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zione in sede oggettiva di una finalità suvvalente rispetto a quella dei sin-
goli, le associazioni sono state in grado di impadronirsi delle singole fina-
lità individuali, per farle valere sul piano oggettivo di una trascendenza
ideale propria di un’aspirazione al perseguimento di finalità altre, che so-
no nell’ordine di una processualità teleologica.

Ecco il punto essenziale ai fini della nostra ricerca: lo Stato ha una
sua preminenza qualitativa nella misura in cui porta a compimento il pro-
cesso di subordinazione assoluta alla forza, che è da guardarsi simmetri-
camente alla capacità della ragione, teleologicamente intesa, di sottomet-
tere la semplice sfera dei rapporti, naturalisticamente concepiti. Abbia-
mo qui una chiara conferma del meccanismo di pensiero che muove tutta
la costruzione del filosofo tedesco: se l’essenza dell’azione statale consiste
nella regolazione della forza, della quale lo Stato è il solo detentore legit-
timo, la sua essenza è quella della regolazione e del padroneggiamento
del meccanismo esterno che tale forza produce, ma il contenuto concreto
di tale padroneggiamento non è pensabile al di fuori di una materialità
colta nella sua brutalità, in quanto prodotto di processi astrattivi unilate-
rali che non l’hanno mediata prima di tutto in sede di pensiero.

La prospettiva di Jhering, gli avanzamenti nella storia del pensiero
giuridico, l’inversione di norma primaria e norma secondaria, la premi-
nenza della sanzione, colta sulla base di una preminenza significante lega-
ta alla razionalità formale e non a quella materiale, anticipatrice del for-
malismo kelseniano, non possono, né devono, essere pensati al di fuori di
concrete articolazioni di sovranità ed empiria89. Sulla base di tale premi-



norma come “un imperativo astratto rivolto all’agire umano”, aveva sottolineato co-
me “l’imperativo, presupponente sempre due volontà, avesse senso solo se “pronun-
ciato da chi ha la forza di imporre ad una volontà questa altrui limitazione”. La nor-
ma giuridica si chiarisce, pertanto, come un imperativo proveniente dal potere stata-
le, distinguibile dagli altri tipi di imperativi astratti (morale e costume) per l’elemento
della coercizione esterna, che lo stesso stato collega all’imperativo giuridico e, soprat-
tutto, amministra. Il carattere di norma giuridica, anzi, più che dal fatto che il potere
statale emani da una norma, deriva “dal fatto che il potere statale obbliga i suoi orga-
ni a farla rispettare ricorrendo alla coazione interna».
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nenza, l’autore ritiene di porsi al riparo da una ricaduta meramente so-
ciologistico-naturalistica della sua ricerca: il criterio distintivo della nor-
ma giuridica non consiste più, a un certo punto della ricerca, nella sua ef-
ficacia esterna, colta nell’ambito dei processi di controllo e legittimazione
evidenziati, quanto in una sua valenza ormai presupposta, esplicantesi sul
piano concreto tutta all’interno degli apparati di Stato, evidenziando co-
me solo imperativi dotati del carattere di astrattezza possano qualificarsi
quali precetti giuridici. Così, dopo avere distinto norme unilaterali e nor-
me bilaterali, si evidenzia come il diritto raggiunga la sua forma più per-
fetta nel momento dell’autoobbligazione dello Stato, in grado di costitui-
re luogo di vincolo tanto dell’apparato statuale stesso, quanto dei cittadi-
ni: si giunge alla forma più perfetta del diritto, la norma che vincola in
senso bilaterale, mediante un processo lineare che ha luogo a partire dal
precetto individuale per giungere alle norme unilateralmente vincolanti,
per poi tradurre quelle vincolanti in senso bilaterale.

Si palesa una concezione di fondo, che riguarda tanto il diritto inter-
nazionale quanto il diritto pubblico interno, secondo la quale il titolare
supremo del potere, colui che lo detiene «in ultima istanza» non può esse-
re costretto, né subordinato ad alcuna entità superiore. Per Jhering, lo
Stato detiene una particolare qualità che lo rende, in fondo, extra ordina-
mentale di fronte all’ordinamento stesso: il monarca sarebbe la figura in
grado di incarnare tale possibilità che è storica, ma che fonda essa stessa la
storicità. L’essenza stessa dello Stato può essere configurata all’interno di
una duplice istanza, la quale contiene in sé una profonda autocontraddi-



90 Si tratta dei termini tedeschi unter-getan, unter-tan, sub-ditus.
91 Ivi, p. 229. Così A. Catania sulla concezione dello Stato in Jhering (Il diritto tra

forza e consenso. Saggi sulla filosofia giuridica del Novecento, Edizioni Scientifiche,
Napoli 1993, p. 46): «In realtà Jhering lega la sorte del giuridico al concetto di Stato:
egli vede nello Stato la più efficace organizzazione del potere: solo lo Stato è in grado
di realizzare le sue norme. La coercizione (che deriva dal potere statale) è elemento
esterno alla norma: non già che Jhering non intuisca che vi possano essere altre orga-
nizzazioni societarie a struttura coercitiva; egli stesso parla di associazioni vietate, di

75

zione, che resta irrisolta e si può configurare in questo modo: lo Stato è il
luogo del potere supremo, che detiene in quanto superiorem non recogno-
scens, e, allo stesso tempo, è detentore di un potere-sapere in grado di su-
bordinare l’altro al suo ordinamento. L’autore, con il rigore filologico che
lo contraddistingue, mette in relazione quest’ultima problematica a quei
lemmi che, in tedesco e in latino romano, traducono l’italiano subordina-
zione90. Jhering ritiene lo Stato (quale vettore dell’elemento formale, a es-
so strutturalmente e non casualmente connesso) in grado di ripristinare la
superiorità della sfera politica su quella socio-economica, che caratterizza
la società civile; per il giurista tedesco il potere statale è quantificazione
della forza del popolo, forza fisica, sociale ed economica, rivolta a scopi
sociali definiti, ma purtuttavia in grado di spiritualizzarsi. Da un punto di
vista solo quantitativo, il detentore «naturale» della forza, cioè il popolo,
resta superiore al monopolista, detentore artificiale della medesima, cioè
lo Stato, ma a quest’ultimo pertiene il primato in virtù della sua capacità,
presunta o reale, di sublimare l’elemento materiale. Si assiste così all’inter-
versione del dato naturale, che si configura negli stessi termini di quanto
visto in Rousseau, Kant, ed Hegel. Il rapporto tra forma e materia si strut-
tura sulla base del fatto che la forza del popolo è equiparata alla grezza
materia, mentre quella dello Stato è organizzata, è cioè violenza che si è
tradotta in forza. Il giurista tedesco adopera la seguente metafora: la su-
premazia della forma organizzata su quella non organizzata è pari alla su-
premazia dell’uomo che possiede una sola spada, ma ben affilata e sempre
pronta, su colui il quale ne possiede parecchie senza filo, deve cercarle
quando ne ha bisogno e non sa maneggiarle91. Potenza dell’unificazione.



bande di briganti, che hanno evidentemente una struttura normativa; ma l’elemento
differenziatore per l’autore è dato proprio dal fatto che le norme giuridiche hanno
l’avallo, la protezione da parte dello Stato».

92 È la tesi che, in sostanza, giace al fondo di molte analisi sulla portata normativa
dei nuovi diritti. In tal senso, secondo F. RICCOBONO (I diritti e lo Stato, Giappichelli,
Torino 2004, pp. 7 e 11): «La cultura dei diritti vive oggi un rapporto estremamente
conflittuale con la figura dello Stato. In tale antagonismo il sistema dei diritti tende ad
autorappresentarsi come latore di istanze genuinamente antiautoritarie e democrati-
che contro l’azione e l’ideologia di uno Stato che, filtrato nell’immagine dello Stato
sovrano nazionale, appare inadeguato strumento per ogni aspirazione di libertà e giu-
stizia, quando non appaia perseguire direttamente scopi di dominio e di oppressione.
A parere di chi scrive, è questa una rappresentazione ingenua che proietta sull’analisi
della dottrina e della prassi degli istituti giuridici e delle istituzioni politiche un nobile
desiderio irenico e umanitario, incorporato in un progetto giuridico universalistico.
In realtà, la stessa proposta di un sistema di diritti umani sembra condizionata da una
scelta in favore di valori non sempre indiscutibilmente accettati o universalmente
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Jellinek non fa che rivestire giuridicamente quest’idea, sostenendo
con veemenza come Stato e diritto siano legati sinallagmaticamente. Si
dà, in questi termini, la condizione sulla cui base, per lo Stato, è diritto
ciò che è anche per un semplice funzionario o cittadino: per rendere con-
to di questa posizione, si deve far riferimento, ancora, al riferimento teo-
logico entro il cui quadro di conoscenza lo Stato si è edificato. In modo
estremamente sintetico, si può affermare come il problema del rapporto
tra Stato e diritto coincida con quello tra l’onnipotenza di Dio e la poten-
za necessaria delle leggi da lui stesso volute. La soluzione della giuspub-
blicistica tedesca è che lo Stato, quale Dio mondano, è sottomesso al di-
ritto che esso stesso pone in essere. La sua stessa attività è subordinata al
diritto, è giustiziabile di fronte ai tribunali, che sono obbligati ad applica-
re il diritto allo Stato come se fosse un semplice cittadino. E se è vero che
lo Stato ha il potere di modificare la legge, di rimpiazzarla, di trasformare
l’assetto normativo, è altrettanto vero che, finché questo si dà così com’è,
risulta vincolante. Allora, l’autolimitazione dello Stato altro non è se non
sottomissione volontaria dello Stato al diritto; ci chiediamo però fino a
che punto la limitazione non sia un effetto di un potere ancor più forte
dello Stato92. In realtà, proprio nell’autolimitarsi, la sua volontà non si



condivisi né sembra immune da un gioco di interessi contrapposti. […] L’affermazio-
ne e la tutela dei diritti umani, insomma, designerebbe e dovrebbe designare un per-
corso eminentemente extrastatuale e antistatuale, all’interno di un duplice e parallelo
processo di crisi dello Stato nazionale e della sovranità statale». Per una disamina del-
le posizioni che colgono, antiteticamente, ora l’aspetto immaginario, ora l’immagine
dello Stato, citiamo, a titolo esemplificativo, i soli P. COSTA, Lo Stato immaginario,
Giuffrè, Milano 1986, nonché T. SERRA, Lo Stato e la sua immagine, Giappichelli, To-
rino 2005.

93Assai lucida sul punto la posizione di Kelsen, che di Duguit è un lettore attento
(Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Rei-
nen Rechtslehre; trad. it. a cura di A. Carrino, Il problema della sovranità e il diritto in-
ternazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto, Giuffrè, Milano 1989, p.
249): «Jellinek ha successivamente rielaborato più nei dettagli queste tesi. Anch’egli
parte dall’idea della sovranità dello Stato e perviene alla conclusione che, poiché lo
Stato non può essere sottoposto a nessun’altra forza, non può non obbligarsi da sé
per essere in generale obbligato. È certo caratteristico che egli abbia elaborato la sua
famosa teoria della auto-obbligazione – diventata il fulcro della sua dottrina del dirit-
to pubblico – proprio per fondare il diritto internazionale. Se si riconosce lo Stato co-
me ordinamento giuridico – e le cose stanno precisamente così nell’auto-obbligazio-
ne: questa fa discendere l’auto-obbligazione dallo Stato, mentre un’obbligazione giu-
ridica può derivare solo dall’ordinamento giuridico – allora il problema: come può lo
Stato sovrano divenire soggetto di obblighi, è evidentemente uno pseudo-problema,
sollevato unicamente perché non si dissolve la personificazione dell’ordinamento giu-
ridico che si compie nello “Stato”, perché non si riesce a vedere l’ipostatizzazione».
In perfetta sintonia con Duguit, Kelsen coglie l’essenza problematica del rapporto so-
vranità-soggettivazione nell’incapacità della scienza giuridica di fare a meno dell’ipo-
stasi della persona giuridica: in questo senso, ma non solo in questo, l’opera di Kelsen
è da ascrivere al realismo. Esplicitamente dedicati alle convergenze tra Duguit e Kel-
sen: G. TASSICH, Le principe de légalité dans les doctrines de L. Duguit et de H. Kelsen,
in «Revue internationale de la théorie du droit», 1930, pp. 56 e ss., nonché: G. DAVY,
Le problème de l’obligation chez Duguit et chez Kelsen, in «Archives de philosophie
du droit et de sociologie juridique», 1933.
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determina che per se stessa e, conseguentemente, resta sovrana: potrem-
mo dire che sovranamente lo Stato si subordina al diritto. Si può preten-
dere che lo Stato si subordini al diritto sulla scorta di un sofisma, di un
semplice ragionamento? Per quanto Jellinek manifesti ripensamenti e
oscillazioni sull’argomento, non esita poi ad attribuire allo Stato la posi-
zione massima nella gerarchia delle fonti, anche nel campo del diritto in-
ternazionale superiorem non recognoscens93: il diritto resta una pura crea-
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zione dello Stato, portando alle estreme conseguenze il rapporto tra sog-
gettivismo e statualismo.

Per Duguit, si tratta della conferma della continuità tra le rivendica-
zioni dell’89 e la teoria dei cosiddetti «diritti pubblici soggettivi», della
tesi, in altri termini, secondo la quale la Rivoluzione francese ha contenu-
to i germi di quell’atteggiamento statolatrico che ha impregnato di sé tan-
ta parte del Novecento, inteso come «secolo breve», ossia del secolo
scorso quale secolo dominato dai totalitarismi perché dominato da una
ben precisa nozione, teoretica ed etica, di totalità.

La teoria di Duguit risulta a tutt’oggi di grande attualità, forse più
nella sua pars destruens che nei suoi esiti costruttivi (è difficile oggi pen-
sare alla solidarietà come il cardine di una teoria realista del diritto), e
questo per due ordini di motivi. Da un lato, per il riconoscimento che
epistemologia e democrazia sono questioni assai più omogenee di quanto
si è stati finora disposti a credere; dall’altro, il riconoscimento del fatto
che il totalitarismo, in quanto esito della declinazione politico-guridica di
una certa nozione di totalità, si sia alimentato dell’edificazione teorica
della nozione di personalità giuridica dello Stato, nonché della conse-
guente eticizzazione del vincolo all’obbedienza da parte del cittadino. Si
tratta di un processo cui non è estranea la democrazia, che ha patito la ri-
duzione formalistica della rappresentanza e dei processi di trasferimento
della sovranità proprio a causa della presupposizione dello Stato-perso-
na, presunto in grado di realizzare, solo perché esistente, quelle istanze
valoriali prescindendo dalle quali essa risulterebbe svuotata di ogni signi-
ficato, ridotta a coacervo di disposizioni formali avulse dal reale. In que-
sto senso, le patologie attuali delle democrazie occidentali sono da consi-
derarsi anche come la constatazione degli esiti formalistici di quell’ideali-
smo teso alla costante equiparazione di ideale e reale, operata sulla base
dell’ipostasi e dell’impropria materializzazione delle condizioni trascen-
dentali del reale, in quanto tali, a priori; come dire, che le crisi della storia
sono il prodotto anche degli errori della teoria.

In definitiva, la teoria del giuspubblicista bordolese non guarda, a
parere di chi scrive, solo all’Ottocento, anticipando piuttosto quel-
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l’«ipertrofia dello Stato», che ha caratterizzato tanto le democrazie
quanto le dittature del Novecento, alimentatesi entrambe al «mito dello
Stato» come persona giuridica. In questo senso, democrazie e dittature
hanno entrambe evidenziato un tratto «totalitario», accentuato dall’im-
possibilità di costituzionalizzare il diritto di resistenza, nonché di teo-
rizzare una reale limitazione esterna al potere della sfera politico-sta-
tuale, regalandoci preziose indicazioni per leggere, quale esito del for-
malismo, l’implosione della rappresentanza politica e la crisi dello spiri-
to democratico.

Nota del traduttore

The Law and the State, lo scritto di Léon Duguit oggetto del presente
lavoro, è stato pubblicato integralmente in inglese in «Harvard Law Re-
view», 1917, pp. 40 e ss.; dell’originale francese sono state pubblicate in-
vece solo due parti: J.-J. Rousseau, Kant et Hegel, in «Revue du droit pu-
blic», 1918, pp. 173-211, 325-77; nonché La doctrine allemande de l’auto-
limitation, in «Revue du droit public», 1919, pp. 161-190. La traduzione
è stata condotta a partire dall'originale francese, ove possibile, e, nelle
parti rimanenti, dalla pubblicazione in lingua inglese. Nel tradurre Il Di-
ritto e lo Stato, lo sforzo è stato quello di rendere, nei limiti del possibile,
fedelmente il testo, mantenendo la personalissima punteggiatura di Du-
guit, nonché il suo stile, che rispecchia quello di un pensatore di marca
squisitamente positivista. In presenza di termini non perfettamente tra-
ducibili in italiano, o tradotti in maniera non esattamente letterale, è stato
riportato, tra parentesi, l'originale francese.

Questo lavoro è frutto di una serie di soggiorni nel corso dei quali ho
usufruito delle strutture e dell'ospitalità dell'Università Montesquieu di
Bordeaux: desidero esprimere la mia riconoscenza a Ferdinand Mélin
Soucramanien, vicerettore del suddetto ateneo che, tramite la qualificata
mediazione di Francesco Di Donato, mi ha benevolmente accolto, met-
tendomi nelle condizioni ideali per portare a compimento la mia ricerca.



Un sentito ringraziamento va anche a Massimo La Torre e Alberto
Scerbo per la disponibilità e l'interesse, davvero squisiti, che hanno di-
mostrato nei confronti di questo lavoro, così come a Francesco Riccobo-
no, che, generosamente quanto pazientemente ha rivisto il testo, contri-
buendo a migliorarlo in ogni sua parte.
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Introduzione

Per quanto non completamente redatto, questo saggio era già stato
scritto molto prima dello scoppio della guerra che è tuttora in corso,
guerra che, ormai da tre anni a questa parte, ha portato in ogni dove de-
solazione e distruzione. Non si tratta, però, di uno scritto d’occasione, né
si può dire che sia stato elaborato per condizionare altrui giudizi, o con
intenti similari: vuole piuttosto avere un rilievo scientifico – si spera – nel
mostrare come le dottrine tedesche sul diritto pubblico nel XIX secolo, da
Kant a Jhering e a Jellinek, siano state, per la maggior parte, semplici pre-
testi per l’uso della forza e, spacciandosi per teorie giuridiche, abbiano
avuto come loro oggetto la restaurazione dell’assolutismo dello Stato e,
in particolar modo, del principio che lo rappresenta all’interno e all’este-
ro. Al contrario, il tentativo costante della dottrina giuridica francese è
sempre stato, dal 1789 ai giorni nostri, quello di trovare le autentiche basi
giuridiche per una limitazione legale del potere dello Stato, nonché per
assicurarne la sanzionabilità. Le sue formulazioni sono state disparate,
variando dal più puro individualismo al socialismo più integrale, ma l’o-
biettivo da raggiungere è sempre stato lo stesso: dimostrare che i poteri
dello Stato sono limitati da una regola di diritto (une règle de droit), supe-
riore allo Stato stesso.

Sarebbe però sbagliato e ingiusto non riconoscere che taluni grandi
giuristi tedeschi, soprattutto Gerber e Gierke, hanno sostenuto lo stesso
principio e hanno cercato di provarlo. Sono però rimasti isolati e i loro
appelli non sono mai stati adeguatamente raccolti.



1 H. VON TREITSCHKE, Politik. Vorlesungen gehalten an der Universität zu Berlin,
S. Hirzel, Leipzig 1899-1900. Fra i numerosi lavori che sono stati scritti sulla teoria
politica di Treitschke, le citazioni si limiteranno al contributo di È. DURKHEIM, L’Al-
lemagne au dessus de tout, la mentalité allemande et la guerre de 1915; e al libro di A.
POSADA, intitolato Tratado de derecho politico, Introduzione, p. 27.
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1. Posizione del problema

In definitiva, esiste una regola di diritto (une règle de droit) superiore
allo Stato, che sia in grado di impedire a esso di fare determinate cose e di
imporne altre? Questa è la domanda fondamentale del diritto pubblico:
se la risposta è no, allora non vi è alcun diritto pubblico, in quanto nessu-
na azione, o non-azione, messa in atto da parte dello Stato sarà contraria
alla legge. La questione non sta nello stabilire se un potere dello Stato
può o meno esser obbligato a fare o no determinate cose, si tratta invece
di capire se ci sono obblighi di tipo legale, positivi o negativi, che vincola-
no lo Stato, considerato per se stesso, delimitando il potere delle sue nu-
merose diramazioni, con il risultato di imporre a esse obblighi di azione o
non-azione, tanto legislativi quanto esecutivi.

Inoltre, è indispensabile comprendere a fondo il significato e la por-
tata del problema. Non è un problema economico, né un problema mo-
rale, ma solo ed esclusivamente un problema di diritto. E per tale motivo,
nell’esposizione delle varie dottrine – oggetto di questo articolo – saran-
no discusse solo teorie sul diritto propriamente dette. Non verrà operato
alcun tentativo di discussione su problemi che toccano le teorie propu-
gnate da storici come Treitschke o da generali come Bernardi, in quanto
le loro obbrobriose dottrine sono state negli ultimi due anni più volte
esposte in libri, riviste e periodici. Loro e quelli come loro non hanno mai
avuto il desiderio di esporre una teoria giuridica, ma semplicemente di
formulare un principio di azione politica e militare, che è interamente
compreso nella straripetuta formula di Treitschke: «Der Staat ist
Macht»1. Gli eventi degli ultimi tre anni hanno dimostrato quanto sia sta-
ta rilevante la loro influenza in Germania: sebbene si tratti di personaggi
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che non hanno attirato grande attenzione, l’influenza delle loro teorie
giuridiche in senso proprio non è stata per questo minoritaria.

La questione della limitazione dei poteri dello Stato è sicuramente,
da un punto di vista politico ed economico, di capitale importanza. Il
problema sta nel determinare fino a che punto lo Stato possa intervenire,
con i potenti mezzi d’azione a sua disposizione, al fine di assicurare lo
sviluppo economico, intellettuale e morale del popolo. Non è solo un
problema che, dal punto di vista pratico, riguarda ogni singolo individuo
di uno Stato, ma è un nodo che ha causato e continuerà a causare contro-
versie teoretiche senza fine. È una di quelle questioni la cui soluzione è
demandata agli economisti e ai politici, non secondo un superiore princi-
pio a priori, ma secondo i bisogni materiali e morali di ogni Paese.

D’altra parte, noi possiamo e dobbiamo chiederci se esistono obbli-
ghi morali imposti agli uomini che detengono il potere politico, se esiste
una regola morale (une règle morale) in grado di limitare le loro azioni e
di costringerli ad assolvere determinati doveri. Che questi obblighi mora-
li esistano non può essere messo in dubbio: dopotutto, non lo si è mai
contestato, neppure da parte dei più accesi sostenitori dell’assolutismo,
indipendentemente dal principio posto alla base della regola che defini-
sce la morale (règle morale). La nozione di una simile regola implica che
una volontà libera debba volere alcune cose in quanto buone in sé, e deb-
ba rifiutarsi di volerne altre perché male in sé. Implica, in sintesi, la di-
stinzione fra giusto e sbagliato in quanto tali, quale che sia il criterio dato
per questa distinzione. È poi evidente che nessuno potrebbe pensare che
gli uomini detentori del potere politico non siano obbligati, nell’esercita-
re quel potere, a conformarsi a una regola, in base alla quale devono fare
certe cose e astenersi dal farne altre. Da quale criterio possono essere de-
terminati questi obblighi? Differenti e innumerevoli risposte possono es-
sere e sono state date al problema: i sistemi di etica politica, così come i
sistemi di etica individuale, sono innumerevoli. Ma nella realtà non c’è
mente alcuna che non accolga una qualche sorta di codice morale, e di
conseguenza non ve ne è alcuna che neghi l’esistenza di una determinata
regola di condotta morale che vincola coloro i quali governano.
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2. Del fatto che si tratti esclusivamente di un problema giuridico

Il problema dei limiti posti allo Stato, nei termini in cui è stato pre-
sentato in precedenza, è, nella sua natura, di carattere squisitamente giu-
ridico, e si risolve nella determinazione di un interrogativo, relativo all’e-
sistenza o meno di una regola di diritto (règle de droit), tale da poter esse-
re imposta giuridicamente allo Stato, controllando le sue azioni, creando
obblighi a suo carico, nonché delimitando il suo potere. Siffatta regola di
diritto (règle de droit) può essere chiaramente distinta dalla regola morale
(règle morale) in base al suo principio, alle sue conseguenze e alla sua san-
zione: essa proibisce o comanda di fare una certa cosa, non perché presa
in se stessa è buona o cattiva in base a un determinato principio concepi-
to a priori, ma perché è contraria oppure conforme alle relazioni sociali
di una data collettività umana. La legge morale considera l’uomo nella
pienezza del suo essere, con rispetto sia delle sue condizioni mentali sia
della sua condotta esteriore. La regola di diritto (la règle de droit) guarda
solo alle manifestazioni esterne della volontà umana, applicandosi esclu-
sivamente ai voleri che entrano in relazione con altri voleri. Ciò è vero,
quali che siano le basi di siffatta regola di diritto (la règle de droit), poco
importa che l’autonomia e l’inviolabilità dell’individuo siano garantite e
che l’obbligo a rispettarle sia imposto su ogni volere umano, o che la re-
gola di diritto in questione (la règle de droit) sia ammessa in se stessa co-
me essenza della disciplina sociale, regola organica di tutti i raggruppa-
menti sociali. Il suo concetto implica sempre l’idea di un principio appli-
cabile a tutti gli uomini che vivono in società, dovuta al fatto che vivono
in società.

D’altra parte, non c’e regola di diritto (la règle de droit) se non nella
misura in cui l’idea medesima di questo principio, quando la nozione del-
la sua necessità sociale, che richiede conformità a esso, è così profonda-
mente penetrata nella coscienza di coloro che compongono il gruppo so-
ciale in questione, che la sua violazione implica una reazione radicale da
parte del gruppo che il principio può essere socialmente organizzato.
Una regola che dapprincipio è semplicemente una regola morale può di-
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ventare, con il tempo, una regola di diritto, e questa trasformazione è
compiuta quando la reazione sociale prodotta dalla violazione della rego-
la in questione è diventata abbastanza energica e definita da ricevere dal-
la prassi o dalla legge scritta una concretezza più o meno completa. La
morale non ha, a dire il vero, alcuna sanzione terrena, per chi è credente
essa ha meramente una sanzione definita dopo la sanzione umana, ma ciò
esula dal campo della scienza, è extra scientifico. La regola morale (la rè-
gle morale) può contemplare o meno la sanzione, ma per sua struttura è
del tutto individuale, in nessun caso equiparabile a una sanzione sociale.
Talvolta, attacchi alla legge morale (la morale) provocano disistima per la
persona che ne è l’autore; questa sanzione, però, resta, nei fatti, in una
condizione confusa e non è in grado di diventare socialmente organizza-
ta. D’altra parte, se la regola morale (la règle morale) impone certi obbli-
ghi, non è a causa delle relazioni che esistono fra gli individui, quanto
piuttosto per il carattere intrinseco di ciò che comanda. Se una regola di
comportamento implica un dovere che si impone su una certa volontà,
non implica però un potere corrispondente, risultante da essa, in una cer-
ta altra volontà. Ma essa è differente rispetto alla regola di diritto (la règle
de droit) precisamente perché ha la sua origine nel rapporto sociale, per-
ché ha per suo oggetto la regolazione delle relazioni esistenti tra le vo-
lontà degli individui che compongono un certo gruppo sociale. Ogni re-
gola di diritto (toute règle de droit) implica un obbligo su una certa vo-
lontà a volere certe cose; ma essa implica allo stesso tempo in qualche al-
tra volontà il potere di volere alcune altre cose. Nel 1901 scrissi:

Un obbligo sul volere vincola ogni volontà individuale; una volontà indivi-
duale, quale essa sia, non deve volere una cosa che potrebbe essere contraria
al principio giuridico (la règle de droit), non deve formare una volizione che
potrebbe essere determinata da un motivo non riconosciuto da questo prin-
cipio. All’opposto, ogni volontà individuale ha il potere di invocare il princi-
pio, di produrre un effettivo risultato quando l’individuo vuole in accordo
con il principio e il risultato effettivo è vincolante socialmente su tutti gli in-
dividui. Nei gruppi sociali dove c’è una forza consapevole e organizzata, os-
sia un potere politico in essere, questo risultato è vincolante sul detentore



2 L. DUGUIT, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, Fontemoing, Paris 1901,
vol. I, pp. 143-144.
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del potere, che vorrà usare il proprio potere per ottenere il risultato deside-
rato2.

3. Importanza e difficoltà del problema

Possiamo ora porre chiaramente i termini della questione. Lo Stato è
soggetto a un principio giuridico? Non si tratta di determinare se una
delle sue volizioni sia più o meno vincolata alla legge, ma di accertare se
lo Stato stesso, quale che sia il potere che interviene, resti limitato nella
sua azione da una regola di diritto (règle de droit) cui è soggetto – e cioè
da un principio al quale è soggetto per obblighi tanto positivi che negati-
vi e in presenza di una sanzione in grado di essere socialmente organizza-
ta. È lo Stato sottoposto a un tale principio, e, cioè, a un principio che
non solo impone a esso doveri socialmente sanzionati, ma che implica an-
che, al tempo stesso, in tutte le volontà il corrispondente potere di inter-
vento, teso ad assicurare l’applicazione di questo principio, cioè l’adem-
pimento da parte dello Stato degli obblighi che tale principio impone al-
lo Stato stesso?

Si può facilmente comprendere la portata e l’importanza del proble-
ma. È una questione che arriva a toccare addirittura le fondamenta del
diritto pubblico. Se lo Stato non è soggetto a tale principio giuridico, a
tale regola (règle de droit), viene meno qualsivoglia diritto pubblico inter-
no (droit public interne), così come ogni diritto internazionale (droit pu-
blic international). Non c’è più alcun limite al potere materiale dello Sta-
to, a quello che i tedeschi chiamano Macht, per i quali lo Stato è Macht e
nient’altro: gli individui diventano proprietà dello Stato e le piccole Na-
zioni sono quasi schiave predestinate di uno Stato che tutto può.

A questo punto voglio affermare che, malgrado le difficoltà presenta-
te dal problema, noi abbiamo il dovere di risolverlo: dobbiamo stabilire
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in un modo positivo il principio che governa i limiti imposti allo Stato in
conformità alla legge (par le droit). Non è possibile alcuna vita sociale e
internazionale senza un simile principio, senza di esso possono esserci so-
lo violenza e barbarie.

Quali sono dunque le difficoltà del problema? Esse sono gravose e
variano, a seconda della nozione di Stato che si adotta. Le innumerevoli
dottrine proposte sull’origine e la natura dello Stato scaturiscono da due
differenti tendenze generali e possono essere classificate sotto due cate-
gorie generali: la dottrina metafisica e quella realistica. Il problema della
limitazione legale sui poteri dello Stato assume aspetti del tutto differen-
ti, a seconda che si ragioni in base alla concezione metafisica o in base al-
la concezione realistica dello Stato.

4. Posizione del problema nelle concezioni metafisiche dello Stato

Definisco metafisiche tutte le dottrine che immaginano lo Stato come
un’entità dotata di una personalità distinta da quella degli individui che
formano il raggruppamento sociale – l’elemento base dello Stato –, come
un’entità dotata di individualità, con una volontà che è per natura supe-
riore alle volontà individuali e che non ha altre volontà a essa superiori.
Questa volontà normalmente riceve il nome di sovranità.

Queste sono, senza dubbio, dottrine di natura metafisica. Sebbene
noi possiamo provare direttamente solo l’esistenza delle volontà di perso-
ne e individui, queste dottrine affermano che esiste, separatamente dagli
individui, un’entità allo stesso tempo unitaria e collettiva, dotata di vo-
lontà che promana dalla coscienza e dalla volontà. Queste dottrine pre-
tendono anche di determinare la vera essenza di tale volontà e la dichia-
rano per natura superiore alle volontà individuali.

Alcuni seguaci di queste concezioni hanno inoltre tentato di spiegare
e di provare l’effettiva personalità dello Stato e il carattere di sovranità
superiore che appartiene alla sua volontà; si tratta, per l’esattezza, dei
rappresentanti francesi della concezione metafisica dello Stato: gli esperti



di diritto pubblico tedeschi non sono andati in questa direzione. Sotto
l’influenza delle dottrine degli hegeliani, essi hanno ipotizzato la perso-
nalità e la volontà sovrana dello Stato come esistente in se stessa e per se
stessa. Essi hanno visto nello Stato la sintesi del particolare e del colletti-
vo, e in questa sintesi la realizzazione dell’idea morale. Senza farsi altre
domande, hanno proclamato che la personalità dello Stato è provvista di
coscienza, volontà e sovranità.

Comunque, queste diversità, che sono tutto sommato secondarie,
hanno poca importanza per quel che riguarda la soluzione della questio-
ne che stiamo considerando. Il problema della subordinazione dello Sta-
to al diritto (le droit), per quel che riguarda la concezione metafisica, re-
sta lo stesso. È possibile configurarlo nei seguenti termini: se lo Stato è
per natura una volontà sovrana, il che equivale a dire una volontà che
esercita il comando sugli individui e non è subordinata a nessun altra vo-
lontà, come può essere assoggettato al vincolo di una norma, dal momen-
to che, per definizione, non c’è nessun altra volontà capace di imporgli
una norma? Se ci fosse una regola di diritto superiore (règle de droit supé-
rieure) in grado di imporsi allo Stato, quest’ultimo cesserebbe di essere
sovrano, e di conseguenza cesserebbe di essere Stato. C’è contraddizione
assoluta tra la nozione della sovranità dello Stato e la nozione di una re-
gola normativa (une règle de droit) superiore allo Stato e che ne limiti l’a-
zione.

I giuristi tedeschi hanno espresso questo pensiero nella seguente for-
mulazione: lo Stato per definizione possiede una volontà che non è mai
delimitata se non da se stessa, che determina la sfera della sua propria
azione, che ha «la competenza della sua competenza» (la compétence de
sa compétence). Lo Stato cesserebbe di essere la volontà sovrana autode-
terminata, cesserebbe di avere il controllo sulle sue proprie limitazioni (la
compétence de sa compétence), cesserebbe di essere lo Stato, se la sua vo-
lontà fosse sottoposta ai vincoli di un principio superiore (une règle supé-
rieure), in grado di fissare i limiti e l’estensione della sua azione.

Il problema è serio. Ad esprimere la mia onesta convinzione, è in
realtà insolubile. Malgrado gli sforzi compiuti, malgrado i capolavori di
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sottigliezza messi in mostra, non è mai stata data una soluzione soddisfa-
cente, né mai verrà data. I sistemi più ingegnosi hanno solo nascosto la
difficoltà. Non l’hanno mai risolta. Essi giungono sempre alla medesima
conclusione – l’onnipotenza dello Stato o la negazione della sua sovranità
– e oscillano tra l’assolutismo di Jean Jacques Rousseau e di Hegel e l’a-
narchia di Stirner. Tutto ciò verrà mostrato nell’esposizione che segue.

4. Posizione del problema nelle concezioni realistiche dello Stato

Nella concezione realistica, lo Stato non è persona distinta dagli indi-
vidui: se la volontà dello Stato è dimostrata, lo è semplicemente attraver-
so una metafora o per comodità di esposizione. Si dice che c’è uno Stato
nella società umana quando un individuo o un gruppo di individui sono
riusciti ad avere il monopolio del potere di coercizione in quella società e
all’interno di confini definiti; o, in altre parole, quando in una data so-
cietà c’è una differenziazione permanente tra coloro che governano e co-
loro che sono governati. La concezione realistica rifiuta ogni affermazio-
ne le affermazioni di natura metafisica. Noi possiamo solo testimoniare
di manifestazioni di volontà individuali. Possiamo parlare, quindi, solo di
volontà individuali. L’esistenza della singola volontà collettiva dello Sta-
to, distinta dalle volontà individuali, è un’ipotesi metafisica senza alcun
valore scientifico. Non c’è alcuna volontà dello Stato, ci sono solo le vo-
lontà individuali di coloro che governano. Quando costoro agiscono non
sono i mandatari o le parti subordinate di una supposta persona colletti-
va, o di una presunta personalità, lo Stato, la cui volontà essi esprimono
ed eseguono. Essi manifestano e mettono in atto le loro proprie volontà,
e nient’altro. Qualunque altra concezione dello Stato è puro prodotto di
fantasia. Si vede facilmente che, stando a quest’ultima concezione, il pro-
blema della limitazione legale sul potere pubblico assume un carattere
differente rispetto alla concezione metafisica. La difficoltà, risultante dal-
la supposta sovranità dello Stato, sebbene non possa essere risolta, non è
più presente, in quanto questa sovranità è la volontà, che è superiore nel-
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la natura delle cose alla persona collettiva, lo Stato, e la concezione reali-
stica, con una negazione dell’esistenza di una tale personalità collettiva,
nega anche l’esistenza della sovranità. Le volontà di coloro che detengo-
no il potere, essendo puramente e semplicemente volontà individuali,
possono, come tutte le altre volontà individuali, essere subordinate a un
principio imperativo di diritto e di legge a loro superiore, il cui fonda-
mento resta comunque da determinare: per il momento, però, lasciamo
da parte tale questione.

La difficoltà del problema nella concezione realistica, e anche nella
concezione metafisica, consiste specialmente nel trovare un modo per
sanzionare gli obblighi legali che sono in essere su coloro che governano.
Si è detto che possiamo immaginare coloro i quali governano come ob-
bligati a conformarsi a un precetto morale, a determinate leggi di natura
economica; ma non pensiamo a loro come vincolati a una regola di diritto
(une règle de droit). Quest’ultima, come abbiamo detto precedentemen-
te, può essere distinta da una regola puramente morale, in quanto le vio-
lazioni della norma giuridica (la norme juridique) causano una reazione
sociale di tale importanza da potere essere socialmente organizzata. Dun-
que, se, per definizione, coloro che governano detengono il monopolio
della forza di coercizione, non è possibile immaginare che organizzino
contro se stessi la sanzione del principio giuridico. Si può, in alternativa,
giungere alla conclusione dell’inesistenza di siffatto principio giuridico,
in grado di vincolare coloro che governano, perché nessuna sanzione so-
ciale organizzata contro di loro è possibile, e quando non c’è possibilità
di organizzare una sanzione sociale, non si dà alcun principio giuridico.

Qui si potrebbe per l’appunto verificare quanto Esmein ha scritto nel
corso di un vigoroso attacco a tutte le dottrine realistiche: «La negazione
del diritto di sovranità, a mio giudizio, ha un solo evidente risultato, e
cioè di affermare il regno della forza, il diritto della sola forza a creare go-
verni, quel diritto alla forza che il vecchio regime ha già ripudiato e che è
condannato più chiaramente dal principio di sovranità nazionale. È una
questione di fatto piuttosto che di diritto (du droit)»3. Malgrado l’auto-
rità del valente e compianto professore, io credo, al contrario, che se una



3 A. ESMEIN, Droit costitutionnel, a cura di J. Barthélemy, Recueil Sirey, Paris
19146, p. 43.
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dottrina può stabilire su un presupposto fondato il limite giuridico ai po-
teri dello Stato, allora è una dottrina puramente realistica nella sua natu-
ra. Tutte le dottrine metafisiche si sono confrontate con il seguente insol-
vibile dilemma: lo Stato o è sovrano (nel qual caso, essendo limitato solo
dalla sua propria volontà, non può essere sottomesso a una regola impe-
rativa), oppure è soggetto a una regola imperativa (nel qual caso, cessa di
essere sovrano).

Dopo l’esposizione delle dottrine tedesche e francesi, che cercherò di
compiere nella maniera più corretta e imparziale possibile, metterò il let-
tore in condizione di trarre le proprie conclusioni.





Capitolo primo

La dottrina individualistica metafisica
La Dichiarazione dei Diritti del 1789

La dottrina di Jean Jacques Rousseau si basa su due elementi essen-
ziali: lo Stato è costituito dalla Nazione organizzata, Nazione che è perso-
na, dotata di un io comune (un moi commun), di una coscienza, di una vo-
lontà. Si tratta della volontà generale, volontà nazionale, volontà che è so-
vrana perché è generale: lo Stato è sovrano perché è la Nazione organiz-
zata, ed è pertanto dotato di questa volontà sovrana generale. Al tempo
stesso, però, l’individuo è dotato di diritti naturali che gli appartengono
perché è un uomo, diritti che la volontà sovrana dello Stato non può vio-
lare, o comunque può violare soltanto entro certi limiti e in determinate
condizioni: i diritti naturali individuali vengono in questo modo a limita-
re il potere dello Stato.

Questa dottrina, la cui più completa e concisa espressione può essere
rinvenuta nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del
1789, è costruita in maniera solida e logica. Se noi accettiamo la premes-
sa, tutte le conclusioni che ne derivano seguono in maniera logica. La sua
premessa potrebbe anche essere contestata: le fondamenta della dottrina
sono singolarmente fragili, e le garanzie che essa sostiene di dare all’indi-
viduo contro le azioni arbitrarie dello Stato appaiono molto precarie.
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1. L’autonomia dell’individuale

La dottrina individualistica ha un’origine molto antica. Essa può es-
sere trovata in embrione negli scritti dei giureconsulti romani e tutte le
leggi di Roma nel periodo classico sono senza dubbio una ammirevole
costruzione individualistica. L’idea fu ripresa e sviluppata nel XVI secolo.
Costituì l’ispirazione per ogni teoria di rilievo durante questo periodo,
particolarmente per quel che riguarda gli scritti dei monarcomachi,
trovò una quasi completa e definitiva espressione alla fine del XVII seco-
lo nel Trattato sul Governo Civile di Locke, ed è l’idea che prese il so-
pravvento come ispirazione per molti scrittori politici in Francia nel
XVIII secolo. Infine, fu immortalata in termini di rigorosa precisione e
di ammirevole concisione nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del
Cittadino del 1789 e nel titolo primo della Costituzione del 1791: Norme
fondamentali garantite dalla Costituzione. La dottrina individualistica ha
come premessa l’uomo in quanto individuo, e afferma che l’uomo, per il
solo fatto di essere tale, nasce investito di diritti che gli appartengono,
diritti naturali dei quali non può essere privato perché se gli fossero sot-
tratti, non sarebbe più un uomo. Siffatti diritti, inseparabili dall’umana
natura, sono dunque inalienabili e imprescrittibili: sono attributi essen-
ziali dell’umana natura. L’uomo è titolare di questi diritti, a causa della
natura della sua stessa personalità: sono, comunque, poteri naturali pro-
pri dell’umana volontà. «Il principio – scrive Henry Michel – poggia sul-
la fede nel valore assoluto, nell’inimitabile originalità della volontà uma-
na [...] L’idea della dignità sublime della persona umana è ciò che il XVIII

secolo ci ha lasciato in eredità»1.
Dal principio della personalità umana deriva, dunque, un intangibi-

le potere di prendere posizione contro chiunque, individui come pure
collettività, per ciò che riguarda l’esercizio e lo sviluppo senza ostacoli
della propria attività fisica, intellettuale e morale: l’uomo è libero o, per
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dirla in maniera più definitiva ed esaustiva, ha una personalità autono-
ma, una volontà indipendente. L’autonomia della persona umana è l’af-
fermazione fondamentale della dottrina, e in essa si possono trovare le
basi di tutto il suo sviluppo.

Tutti gli uomini, a partire dalla nascita, hanno la stessa autonomia e
di conseguenza gli stessi diritti, anche se possono poi differire, di fatto,
sul piano fisico, intellettuale, e morale. Di diritto (en droit) essi, comun-
que, sono assolutamente uguali, hanno la stessa autonomia, la stessa vo-
lontà indipendente, lo stesso potere di sviluppare liberamente nei con-
fronti di ogni altra persona la propria attività fisica, intellettuale e morale.

2. Sovranità dello Stato

Per individui egualmente autonomi – o, che è la stessa cosa, liberi ed
eguali – l’idea dello Stato come una personalità sovrana è odiosa, quale
che sia la maniera in cui interpretiamo la nascita e lo sviluppo di questa
personalità sovrana: nel 1789 in Francia e in America, la concezione della
sovranità dello Stato era generalmente spiegata attraverso l’ipotesi del
contratto sociale, il patto primitivo attraverso il quale gli uomini volonta-
riamente rinunciano a parte della loro naturale indipendenza allo scopo
di acquisire in cambio la sicurezza, che deriva dalla formazione di un io
collettivo (un moi commun) – una volontà allo stesso tempo singola e col-
lettiva, la volontà sovrana dello Stato.

Si tratta, comunque, di una questione di poca importanza: lo Stato
esiste ed è sovrano, e il suo scopo è la conservazione dei diritti naturali e
inalienabili dell’individuo umano. L’articolo 2 della Dichiarazione dei Di-
ritti del 1789 recita: «Il fine di tutte le associazioni politiche è la conser-
vazione dei diritti naturali e inalienabili dell’uomo». In una versione
provvisoria della Costituzione, redatta nel 1783 dal Partito Girondino,
noi troviamo anche quanto segue: «Il fine di tutte le unioni di uomini nel-
la società è il mantenimento dei loro diritti naturali, civili e politici, essen-
do questi diritti il fondamento di un patto sociale». L’articolo 1 della Di-
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chiarazione dei Diritti del 1793, inoltre, recita: «Il fine della società è il
benessere comune. Il governo è fondato allo scopo di garantire all’uomo
il godimento dei suoi diritti naturali e inalienabili».

L’autonomia dell’individuo, è, in ogni caso, anteriore e superiore allo
Stato, che non esiste per nessun altra ragione se non quella di proteggere
e assicurare tale autonomia. Questa, dunque, la teoria della limitazione
sul potere dello Stato: il carattere di siffatta limitazione è squisitamente
giuridico, dacché si afferma l’esistenza di diritti soggettivi che apparten-
gono all’individuo, e sono questi diritti soggettivi dell’individuo a limita-
re l’azione dello Stato, legalmente obbligato a non fare nulla che possa in-
terferire con l’autonomia dell’individuo, ovvero con il libero sviluppo
della sua attività. Lo Stato, dunque, è obbligato a fare tutto quello che è
necessario per garantire e proteggere questo libero sviluppo, e a rimuo-
vere tutti gli ostacoli che possano impedirlo.

Allo stesso tempo, lo Stato stesso ha il potere e il dovere di porre in
essere talune limitazioni nel rispetto dell’esercizio dei diritti di ogni indi-
viduo, ma solo entro i confini della necessità di salvaguardare e assicurare
a tutti il libero esercizio dei propri diritti: ha il potere di limitare l’attività
del singolo per proteggere la libertà di tutti. Per lo stesso motivo, ha il
potere e il dovere di reprimere e punire tutte le violazioni, da parte degli
individui, dell’autonomia altrui, nonché di decidere sui conflitti che sor-
gono tra due o più cittadini in materia di diritti. Lo Stato può anche por-
re in essere talune restrizioni sui diritti degli individui attraverso misure
preventive alle quali può dare sanzione penale. Inoltre, rende operativo
un sistema di polizia: può agire in questa direzione solo quando è eviden-
te che il sistema repressivo della legge risulta senza dubbio inefficace a
proteggere la sicurezza degli individui. Nell’oltrepassare il limite del suo
potere, determinato nei termini di cui sopra, lo Stato viola la legge giuri-
dica che lo sovrasta – legge giuridica fondata sul riconoscimento di diritti
soggettivi appartenenti all’individuo. Violerebbe, allo stesso modo, la
legge alla quale è sottoposto, nel caso in cui dovesse stabilire restrizioni
differenti per individui differenti o classi di individui differenti, perché
così interferirebbe con la legge fondamentale dell’uguaglianza naturale
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tra gli uomini. Violerebbe la legge alla quale è sottoposto, anche nel caso
in cui rifiutasse di assicurare a ogni individuo la garanzia dei propri dirit-
ti, la risoluzione di tutti i conflitti in base al diritto, e la messa in pratica,
se necessario anche con il ricorso alla forza, delle leggi.

3. Obblighi positivi dello Stato

Gli obblighi positivi dello Stato vanno anche oltre? Può la concezio-
ne individualistica, per essere coerente con se stessa, riconoscere l’obbli-
go legale da parte dello Stato ad assicurare, a beneficio dell’individuo, ta-
luni servizi concreti?

In particolare, la questione è stata sollevata in relazione a quello che è
stato chiamato il diritto all’assistenza, il diritto all’occupazione, il diritto
ad avere un’istruzione. Lo Stato è obbligato a fornire i mezzi di sussisten-
za ad ogni individuo che sia del tutto inabile; ad assicurare a chiunque
voglia e possa lavorare un impiego sufficientemente remunerativo; a for-
nire gratuitamente a chi è malato ed è senza mezzi l’assistenza medica; a
garantire, infine, a ciascuno il modo di accedere gratuitamente a un mini-
mo di istruzione?

Indiscutibilmente, nel 1789 fu riconosciuto che la concezione indivi-
dualistica non concedeva né il diritto all’occupazione, né il diritto all’assi-
stenza, né il diritto all’istruzione. Sembra, però, che questo triplice diritto
sia stato sostenuto dal Duca di Larochefoucauld-Liancurt nella sua rela-
zione letta di fronte all’Assemblea Nazionale, il 30 maggio 1790, seguita
dalla stesura di un decreto adottato lo stesso giorno nel quale si afferma-
va: «La società deve a tutti i suoi membri la sussistenza o il lavoro». Ma
questo doppio diritto trova la sua controparte nell’obbligo a restare oc-
cupati, imposto a tutti gli individui sani. «Chiunque, pur potendo, si ri-
fiuta di lavorare, è colpevole di un’azione contro la società». La legge che
fu emanata dall’Assemblea non sanciva espressamente il diritto all’assi-
stenza o il diritto a ricevere un lavoro. Ciononostante, essa portò alla
creazione di laboratori nei quali ci si occupava «tanto di coltivazione del-
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la terra, per gli uomini, che di manifatture per donne e bambini»; inoltre,
si diceva più avanti, «sostituendo l’umiliante parola “elemosina” con la
più appropriata “aiuto”, vogliamo nobilitare sia la nazione che dà sia il
povero che riceve assistenza».

Nella Dichiarazione dei Diritti del 1789 non c’è nemmeno una parola
che alluda anche lontanamente al riconoscimento del diritto al lavoro, al-
l’assistenza e all’istruzione. Nella Costituzione del 1791 troviamo una sem-
plice esposizione enunciativa che afferma quanto segue: «Verrà creato e
organizzato un ufficio generale di pubblica assistenza allo scopo di educa-
re i bambini abbandonati, aiutare gli inabili bisognosi, fornire lavoro ai
poveri in grado di lavorare ma che non riescono a trovare un impiego.
Verrà creato e organizzato un sistema di istruzione pubblica, accessibile a
tutti i cittadini e gratuito, per garantire quegli elementi di educazione che
sono indispensabili per tutti gli uomini […]» (Titolo 1, parr. 7 e 8).

La Convenzione, contrariamente all’Assemblea Nazionale del 1791,
sembrerebbe aver riconosciuto a un certo punto tali diritti all’occupazio-
ne, assistenza e istruzione. Infatti, agli articoli 21 e 22 della Dichiarazione
dei Diritti del 1793 noi possiamo leggere: «L’assistenza pubblica è un ob-
bligo sacro. La società provvede alla sussistenza dei cittadini svantaggiati,
anche procurando loro un lavoro, o assicurando dei mezzi a chi è inabile
al lavoro. Tutti hanno bisogno di un’educazione. La società deve favorire
quanto più possibile il progresso della mentalità pubblica e rendere l’i-
struzione alla portata di tutti i suoi cittadini».

Questi testi appaiono molto espliciti. Ma, redatti sotto l’influenza di
Robespierre, sicuramente non esprimono il pensiero autentico della mag-
gioranza della Convenzione. Per quest’ultimo, occorre guardare non alla
Costituzione del 1793 – un documento che si adattava alle circostanze e
che non fu applicato – ma alla Dichiarazione e alla Costituzione dell’Anno
III, che furono il testamento politico della Grande Assemblea. E lì non
troveremo neppure una sola parola relativa al diritto al lavoro, all’assi-
stenza o all’istruzione. Gli articoli che vanno dal 196 al 300 fanno riferi-
mento esclusivamente ai principi generali sui quali si fonderà l’organizza-
zione della pubblica istruzione.



2 Ivi, p. 646.
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Con il decreto del 5 febbraio 1848, il governo provvisorio si impegnava
a «garantire l’esistenza dei lavoratori attraverso una occupazione […], a
garantire il lavoro a tutti i suoi cittadini». La Commissione costituzionale
che aveva inserito il diritto all’occupazione in una prima versione, lo can-
cellò in quella finale; e l’Assemblea, dopo una lunga discussione, respinse
l’emendamento di Mathieu de la Drome nel quale si diceva: «La repubbli-
ca […] riconosce a tutti i cittadini il diritto all’istruzione, al lavoro e all’assi-
stenza» (seduta del 4 settembre 1848). Ci si dovette accontentare dell’ado-
zione di una formula, molto vaga quanto breve, che certamente non sanci-
va questi differenti diritti (Costituzione del 1848, Preambolo, articolo 8).

Oggi Henry Michel e tutti i neoindividualisti che derivano la propria
ispirazione dalla sua insigne opera propugnano l’idea che lo Stato non solo è
obbligato a non interferire in nessun modo con l’autonomia dell’individuo e
a proteggerne i diritti con la legge, la polizia e le decisioni dei tribunali, ma
ha l’obbligo di assicurargli taluni servizi concreti, e cioè provvedere al lavo-
ro, all’assistenza e all’istruzione nelle condizioni che abbiamo precedente-
mente indicato. «La giustizia – scrive Henry Michel – consiste nella volontà
e nello sforzo di assicurare alle persone degne l’effettivo godimento dei di-
ritti che sono stati loro riconosciuti, ed è possibile ridurre questi diritti a
due, e, cioè, il diritto a vivere e il diritto a realizzarsi attraverso la cultura. Un
cittadino equo dovrebbe essere chi vuole dirigere le istituzioni politiche e
sociali in modo tale che questo doppio diritto sia riconosciuto in linea di
principio – e assicurato nei fatti – ai cittadini suoi compagni. Una città equa
è quella che, composta di cittadini equi, è organizzata spontaneamente, se-
renamente in modo tale da realizzare – come pure da garantire – i suoi idea-
li e da assegnare allo Stato una funzione economica e morale»2.

4. La garanzia dei Diritti dell’individuo

La dottrina individualistica è completata da una teoria dell’organiz-



zazione necessaria a formalizzare, per il tramite di sanzioni organizzate, le
obbligazioni legali che vincolano lo Stato: essa afferma che l’individuo ha
il diritto di esigere dallo Stato non solo che esso non interferisca con la
sua autonomia e che adempia a tutti gli obblighi che gli competono, ma
anche che si organizzi in maniera da garantire, per quanto possibile, la
messa in pratica dei doveri che gli sono imposti. Questo è il diritto che le
costituzioni e le dichiarazioni dell’epoca rivoluzionaria definiscono come
«diritto alla sicurezza», ed è uno di quei diritti del cittadino che gradual-
mente si sono imposti al di sopra dei diritti dell’uomo.

Lo Stato adempie i suoi obblighi in questo senso, fondando la pro-
pria organizzazione politica sul principio della separazione dei poteri, vale
a dire dividendo la sua sovranità, una e indivisibile, in tre parti, egual-
mente sovrane, che si incarnano ognuna in un corpo separato, formando
in tal modo il potere legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Ab-
biamo così il mistero della trinità politica, per cui la sovranità è, nella sua
essenza, una e indivisibile, pur essendo divisa in tre elementi, tre distinte
persone ugualmente sovrane.

Il potere legislativo si identifica o con l’Assemblea del popolo o con
quella dei suoi rappresentanti. È soprattutto per il suo tramite che la so-
vranità dello Stato si manifesta. È questo potere che emana provvedi-
menti, che diventano regole di diritto positivo, vincolanti per ognuno,
non solo per gli individui, ma anche per i differenti poteri dello Stato –
quello giudiziario, quello esecutivo, e per lo stesso potere legislativo.
Quest’ultimo può modificare o abrogare una legge, ma fintanto che essa
esiste, vi resta vincolato.

Il potere legislativo non può d’altra parte formulare alcuna legge con-
traria agli obblighi fondamentali dello Stato, per come li si è individuati in
precedenza. Non può formulare alcuna legge che interferisca con qualsivo-
glia diritto di qualsivoglia individuo, sia che questi obblighi dello Stato e
quei diritti dell’individuo siano stati espressamente riconosciuti e sanziona-
ti, come in Francia e negli Stati Uniti, nelle Costituzioni e nelle leggi scritte,
sia che, come in Inghilterra, siano stati riconosciuti e sanzionati dalla con-
suetudine – spontanea manifestazione della coscienza collettiva.
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La Costituzione del 1791 ha sottolineato in maniera chiara questo li-
mite sul potere legislativo in termini che meritano di essere citati: «Il po-
tere legislativo non può fare alcuna legge che violi o interferisca con l’e-
sercizio dei diritti naturali e civili fissati nel corrente titolo della Costitu-
zione e da questa garantiti»3.

Ogni legge è presumibilmente in armonia con questa regola ed è in-
tesa a proteggere i diritti dell’individuo, conciliandoli con i bisogni della
comunità. Questo è il motivo per cui ogni legge è obbligatoria e deve es-
sere rispettata da tutti, ed è anche il motivo per cui ogni legge vincola lo
Stato stesso. Qui noi tocchiamo il punto centrale della dottrina: lo Stato
non è solo vincolato dal principio superiore dell’autonomia giuridica in-
dividuale, ma lo è anche dalle leggi positive che egli esso stesso emana, in
quanto queste, presumibilmente, sono basate sul rispetto e l’attuazione
dei diritti individuali e hanno per oggetto la protezione degli individui.
Se lo Stato non le osserva, ipso facto usurperà i diritti dell’individuo.
Dunque, la dottrina individualistica, se alla fine ammettiamo il suo punto
di partenza, sfocia in una soluzione molto logica e soddisfacente del pro-
blema di come spiegare l’affermazione in base alla quale lo Stato è vinco-
lato alle leggi positive che esso stesso emana.

Il Parlamento, titolare del potere legislativo, non può emanare alcun
singolo provvedimento in violazione della legge fintanto che la legge esi-
ste. Il potere esecutivo deve conformarsi alla legge e il potere giudiziario
può solo giudicare in conformità alla legge. Ma cosa deve e cosa può fare
il potere giudiziario nell’ipotesi che la legge di cui sopra sia contraria al
principio superiore (la règle supérieure), scritto o non scritto, che nella
dottrina individualistica è vincolante per lo Stato? A questa domanda si è
risposto in maniera differente in Francia e negli Stati Uniti, pur partendo
proprio dalla dottrina individualistica e dalla stessa nozione di separazio-
ne dei poteri. Così, negli Stati Uniti si crede che il potere legislativo sia te-
nuto ad applicare la legge, ma non possa essere obbligato ad applicare
una legge che ritiene essere contraria alla legge superiore (le droit supé-
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riuer) vincolante per il legislatore stesso. Conseguentemente, ogni giuri-
sdizione (toute jurisdiction) ha il potere e il dovere di decidere se la legge
in questione è in armonia o meno con tale principio superiore. In quanto
questo principio è normalmente sottolineato in una costituzione scritta,
si dice che tutti i tribunali hanno il diritto di pronunciarsi sulla costitu-
zionalità di una legge e di non applicarla se è ritenuta essere contraria alla
costituzione. In Francia, invece, fino ad anni recenti abbiamo tenuto co-
me una specie di dogma il fatto che il potere giudiziario non è competen-
te a pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi e deve applicare ogni
legge regolarmente votata e promulgata, anche quando ritiene che sia
contraria alla costituzione; in altre parole, non può essere presa in consi-
derazione alcuna questione di incostituzionalità. I tribunali francesi si so-
no così espressi più volte.

La soluzione adottata in America, rispetto a quella francese, è certa-
mente più in armonia con i principi della dottrina individualistica. È vero
che i tribunali hanno come primo dovere l’applicazione della legge, ma
devono applicare insieme alle leggi ordinarie anche il dettato costituziona-
le. Se, dunque, esiste un conflitto fra una legge ordinaria e il dettato costi-
tuzionale, i tribunali sono necessariamente e logicamente obbligati ad ap-
plicare la legge superiore, ovvero il dettato costituzionale. D’altra parte, la
soluzione americana crea in maniera singolare una sanzione positiva per il
rafforzamento del vincolo che sta sopra il potere legislativo, e cioè rispet-
tare il principio superiore del diritto (le droit supérieur) imposto su di es-
so. È interessante osservare che in realtà la dottrina francese molto chiara-
mente si sta muovendo in direzione della soluzione americana4.

Il potere esecutivo e il potere giudiziario non dovrebbero, in teoria,
agire contro la legge; malgrado ciò, lo Stato deve creare dei meccanismi
per rendere nullo ogni atto amministrativo e giudiziario compiuto in vio-
lazione della legge, e deve individuare e sanzionare la responsabilità per-
sonale dei colpevoli delle violazioni. Ma tutto questo, alla fin fine, può es-
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sere di nessuna utilità a garantire l’individuo dalla violazione dei suoi di-
ritti. Occorre portare il principio alla sua logica conclusione? Dobbiamo
arrivare al punto di dire che se lo Stato viola i diritti individuali, l’indivi-
duo può legittimamente resistere con la forza a questa usurpazione del
potere? È necessario riconoscere come un diritto dell’individuo quella
che per secoli è stata chiamata resistenza all’oppressione?

I teorici sostenitori dell’individualismo non hanno esitato a spingersi
fino a questo. Hanno sostenuto come conseguenza logica del principio,
che l’individuo ha il diritto non solo di rifiutarsi di eseguire un ordine au-
toritario contrario alla legge, ma anche di opporsi con la forza materiale al
comando di questa autorità quando interferisce con i suoi diritti, come
pure di rovesciare con la forza il governo che viola la legge. I teorici del
modello individualistico, rifacendosi alla terminologia dei teologi, hanno
ammesso in quanto legittima la resistenza all’oppressione, la resistenza
passiva, la resistenza difensiva e anche la resistenza aggressiva: senza spin-
gerci troppo indietro nel tempo, nel XVII secolo, in Locke, troviamo il di-
ritto di resistere all’oppressione affermato senza mezzi termini. Scrive
Locke: «Quando i legislatori cercano di rubare e di distruggere le cose che
appartengono di diritto alla gente o riducono quest’ultima in schiavitù
sotto un potere arbitrario, essi si pongono in uno stato di guerra con la
gente […] Tocca quindi alla gente che ha tale diritto riottenere la propria
libertà originale […] e provvedere alla sua conservazione e sicurezza»5.

La Dichiarazione dei Diritti francese sancisce in modo particolare il
diritto a resistere all’oppressione. La Dichiarazione del 1789 mette la resi-
stenza all’oppressione tra i diritti naturali e inalienabili dell’uomo, sullo
stesso piano di libertà, proprietà e sicurezza, ma non si limita all’enuncia-
zione di tale diritto (art. 2). La Dichiarazione del 1793 contiene una spie-
gazione dottrinale della resistenza all’oppressione. Gli articoli dal 33 al
35 meritano di essere citati per intero: «La resistenza all’oppressione è la
conseguenza degli altri diritti dell’uomo. C’è oppressione nei confronti
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del corpo sociale quando un singolo dei suoi membri è oppresso; vi è op-
pressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è, per il popo-
lo e per ogni singola parte del popolo, il più sacro dei diritti e il più indi-
spensabile dei doveri».

La Convenzione approvava persino l’assassinio di chi avesse usurpa-
to il potere contro il diritto, attraverso la violenza o l’inganno – di chi gli
antichi teologi chiamavano un tiranno ab initio (tyran d’origine). «Che
ogni individuo che usurpi la sovranità venga posto a morte immediata-
mente dagli uomini liberi»6. Dunque, l’insurrezione contro chi diviene
un tiranno (le tyran d’exercise), contro il governo il cui potere ha una ori-
gine legittima ma viene usato in modi oppressivi, e contro il tiranno ab
initio, l’usurpatore, è l’estrema e logica conseguenza della dottrina indivi-
dualistica nella sfera della politica.

5. La dottrina individualista e il diritto privato

Nella sfera del diritto privato, la dottrina individualistica ha costruito
un sistema fortemente organizzato, che serve da modello per tutti i codici
civili dei Paesi moderni, le cui enunciazioni sono dedotte coerentemente
da principi di natura logica. Lo Stato non può violare il libero sviluppo e
l’attività dell’individuo, di conseguenza, deve rispettare e garantire i ri-
sultati di questa attività. Il fondamento della proprietà può essere enun-
ciato con due parole: il diritto individuale – naturale e inalienabile – e la
libertà, dal momento che al fondo quello che c’è è solo la libertà che agi-
sce, lavora e produce. Tutte le dichiarazioni dei diritti dell’epoca rivolu-
zionaria mettono la proprietà accanto alla libertà fra i diritti naturali indi-
viduali.

D’altro canto, l’autonomia dell’individuo implica da parte sua il po-
tere di restringere o di estendere la propria sfera di attività legale attra-
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verso un atto della sua volontà, attraverso il compimento di quello che
viene chiamato un atto giuridico, creando determinate relazioni con un
altro individuo. Ma questi rapporti legali fra due soggetti di diritto impli-
cano che uno voglia estendere la sua sfera di azione giuridica e che un al-
tro voglia restringerla. Di conseguenza, implicano un accordo tra le vo-
lontà, e cioè un contratto. Da ciò derivano due conseguenze. In primo
luogo, una relazione di diritto tra due individui può esistere in linea di
principio solo attraverso un contratto e ogni atto giuridico è normalmen-
te un contratto. In secondo luogo, lo Stato è obbligato a garantire il con-
tratto che lega due individui e ad assicurarne l’esecuzione, se necessario,
attraverso costrizioni materiali. Questo obbligo è la diretta conseguenza
dell’obbligo, che grava sullo Stato, di proteggere l’autonomia dell’indivi-
duo.

Lo Stato è anche obbligato a rispettare e ad eseguire i contratti dei
quali è parte. Si potrebbe dire, come di fatto è stato detto: non è vincola-
to dalle relazioni che contrae perché la sua volontà, essendo sovrana, non
può essere vincolata dalla volontà dell’altra parte contraente. Niente af-
fatto, rispondono i difensori della dottrina individualistica: lo Stato è vin-
colato ai contratti che contrae perché questi contratti possono essere po-
sti in essere solo per il tramite di un atto della volontà autonoma dei con-
traenti con lo Stato. Quest’ultimo è obbligato non solo a rispettare tale
volontà autonoma, ma anche, per questa ragione, il contratto che essa ha
voluto.

Infine, lo Stato deve porre rimedio a tutti i danni che causa a un indi-
viduo, quando travalica i limiti della sua legittima attività, e deve costrin-
gere ogni individuo a porre rimedio a qualsiasi danno possa aver causato,
quando agisce fuori dal diritto.

Troviamo, così, tre proposizioni generali che derivano logicamente
dai principi individualistici e che da sole costituiscono le fondamenta
della legge per quel che riguarda l’essenza del Codice Napoleone: l’invio-
labilità del diritto di proprietà, l’obbligatorietà della forza dei contratti,
la riparazione per tutti i danni causati illecitamente. Gli articoli 544, 1134
e 1382 del Codice Napoleone, che sanciscono queste regole, non sono al-
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tro che l’applicazione nella sfera del diritto privato dei principi della Di-
chiarazione dei Diritti. Altrove, ho cercato di mostrare come questa con-
cezione, puramente individualistica e del tutto metafisica del Codice Na-
poleone, sia andata via via scomparendo, e come il nostro diritto civile si
sia evoluto verso un sistema realistico e sociale7.

6. La dottrina individualista e il diritto internazionale

La dottrina individualistica – grazie alla ricchezza del suo principio –
potrebbe anche dare una soluzione a uno dei più gravi problemi del
mondo moderno, con il quale ci dovremo confrontare con singolare in-
tensità quando la tempesta che sta adesso scuotendo l’intero mondo civi-
lizzato sarà passata. Il problema del diritto internazionale va rintracciato
per intero nella contraddizione tra la nozione di sovranità e quella di li-
mitazione legale della volontà. Se lo Stato possiede una volontà sovrana,
ovvero è padrone di se stesso ed è determinato solo da se stesso, allora
non può essere vincolato da una regola superiore – da obblighi verso un
altro Stato – perché in tal caso cesserebbe di essere sovrano. Si potrebbe
dunque dire che non può esistere tra due o più Stati sovrani alcuna rela-
zione di diritto, alcun obbligo reciproco di carattere legale, e che la vio-
lenza e la forza sono le sole leggi nelle relazioni internazionali.

Sappiamo con quanta impudenza questa asserzione è stata sostenuta
all’inizio della guerra dai rappresentanti politici della Germania. Si po-
trebbe notare, inoltre, che, con maggiore discrezione, anche i più grandi
giureconsulti tedeschi hanno detto, in realtà, esattamente le stesse cose.

Nel portare nelle relazioni internazionali il principio dell’autonomia
della volontà, la dottrina individualistica è riuscita a dare una soluzione
soddisfacente al problema. Ogni Stato è una Nazione organizzata, ogni
Nazione è composta da individui, tutti dotati di una volontà autonoma; è
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la coordinazione e la fusione di queste volontà autonome a formare la vo-
lontà nazionale. Quest’ultima è autonoma come le volontà individuali
che sono le sue parti costituenti. Tutte le Nazioni, quale che sia la loro
grandezza, sono ugualmente autonome; ciò equivale a dire che hanno
ugualmente diritto all’indipendenza e al libero sviluppo della propria at-
tività. Gli Stati, che altro non sono che Nazioni organizzate, essendo
dunque liberi e uguali, come gli individui, sono obbligati a rispettare
questa uguaglianza di tutti, come anche l’indipendenza e l’autonomia.

Come nella società degli individui sorgono degli obblighi che limi-
tano la libertà del singolo allo scopo di proteggere la libertà di tutti,
così nella società degli Stati esistono principi giuridici che impongono
talune restrizioni sull’indipendenza del singolo, in modo che l’autono-
mia di questi sia rispettata e protetta. Molte delle nostre Costituzioni
hanno, con grande chiarezza, formulato questi principi. Al titolo sesto
della Costituzione del 1791 leggiamo: «La nazione francese rifiuta di
intraprendere qualunque guerra di conquista e non utilizzerà mai le
sue forze per privare della libertà qualunque popolo». La stessa idea è
espressa nella Costituzione del 1793: «La nazione francese è amica e al-
leata naturale dei popoli liberi. Essa non interferisce nel governo delle
altre nazioni; essa non tollererà interferenze di altre nazioni nel pro-
prio governo. Essa dà asilo agli stranieri banditi dal proprio paese per
la causa della libertà. Essa nega tale rifugio ai tiranni. Essa non stipu-
lerà la pace con un nemico che occupi il suo territorio». Il mondo sa
che, rispetto a questi aspetti, la Francia del 1917 è della stessa fede del-
la Francia del 1793.

I costituenti del 1848 così scrivevano: «La Repubblica francese ri-
spetta le nazionalità straniere nella misura in cui queste la rispettano; essa
non intraprende guerre di conquista e non userà mai la forza per privare
della libertà alcun popolo» (Preambolo della Costituzione del 1848, para-
grafo 5).

Non verrà proposta in questo saggio un’esposizione della dottrina
francese sui fondamenti del diritto internazionale: basterà ricordare che i
suoi più eminenti rappresentanti sono concordi nel porre a base essenziale

109



del diritto internazionale quelli che essi chiamano i diritti fondamentali de-
gli Stati, che nell’insieme ne costituiscono l’indipendenza e l’autonomia8.

7. Critica della dottrina individualista

Non è mia intenzione elencare tutte le difficoltà che scaturiscono dal-
la dottrina individualistica, ma indicherò solo alcune delle più importanti
ragioni che la rendono teoreticamente inammissibile e che, sotto tutti gli
aspetti, presto o tardi la renderanno completamente superata. Essa è co-
struita in maniera veramente ammirevole. Accettato il principio che sta
alla base, tutte le conseguenze seguono in perfetto ordine logico. È un ve-
ro piacere per la mente. Il problema è che questo principio non è stato e
non può essere provato: contiene in sé un’insanabile contraddizione e,
una volta messo in dubbio, l’intera costruzione crolla.

L’affermazione per cui l’uomo in quanto è un uomo, preso isolato e
per se stesso, separato dagli altri uomini allo stato di natura, come si dice-
va nel XVIII secolo, è dotato di taluni diritti, peculiari alla sua natura, è
totalmente gratuita, non può essere supportata da alcuna prova diretta.
Si tratta di una proposizione puramente metafisica, relativa alla natura o,
come gli studiosi usavano dire, all’essenza dell’essere umano: può essere
sufficiente in un periodo in cui prevale una concezione metafisica, ma, in
un’epoca positivistica e scientifica come la nostra, si dimostra un’espres-
sione meramente verbale, niente di più. Può soddisfare un credente, ma è
priva di qualsiasi valore scientifico e positivo.

L’enunciazione della dottrina per quel che riguarda l’uomo allo stato
di natura, isolato, libero e indipendente, non solo è un’affermazione di ca-
rattere metafisico, ma, per di più, è contraddetta dai quei fatti accertati at-
tinenti alla natura biologica dell’uomo, che possono essere oggetto di os-
servazione diretta con metodi scientifici. Oggi, tutte le scienze antropolo-
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giche e biologiche provano che l’uomo, dati i suoi organi e la sua costitu-
zione fisiologica, non può vivere da solo, non ha mai vissuto da solo. Può
vivere solo in società, e non ha vissuto altrimenti che in società. L’intero
progresso delle scienze naturali stabilisce questo fatto in maniera sempre
più inoppugnabile. Non si può considerare l’uomo allo stato naturale in-
dipendente e isolato; si può pensare all’uomo solo come un essere sociale,
o piuttosto si può concepire solo la società. L’uomo non esiste prima della
società, esiste solo nella società e attraverso la società. Non è esatto dire
che ci sono stati, né che possono esserci, uomini naturalmente liberi, isola-
ti e indipendenti, i quali, mettendosi insieme, hanno formato le società. Ci
sono state società di uomini sin dall’inizio dell’esistenza umana. Pensare
all’uomo isolato significa pensare a una circostanza che non esiste e che i
fatti dimostrano non essere mai esistita. Dunque, l’idea dell’uomo sociale
è il solo possibile punto di partenza di una dottrina giuridica.

Inoltre, il principio della dottrina individualistica contraddice se stes-
so. Si dice che l’uomo naturale, preso così com’è, senza le sue relazioni
con altri uomini, è nato con dei diritti che porta con sé quando entra a far
parte della società, e che sono questi diritti naturali che egli può rivendi-
care nei confronti della società e dello Stato, nient’altro che la società or-
ganizzata. Dunque, per quanto le innumerevoli dissertazioni scritte sulla
natura del diritto soggettivo si sforzino, per quanto le teorie proposte
possano variare nei dettagli, tutti gli autori, alla lunga, sono d’accordo nel
riconoscere che il diritto soggettivo essenzialmente può essere solo que-
sto: il potere di una volontà, che si manifesta con azioni rivolte verso l’e-
sterno, di imporre determinati oggetti nei riguardi di altre volontà. Il di-
ritto soggettivo implica tre elementi: un soggetto con una volontà che
esprime la sua volontà; qualcosa che sia desiderato dal soggetto; una per-
sona sulla quale il soggetto, la cui volontà si manifesta esternamente, im-
pone l’oggetto della propria volontà. A prescindere dall’oggetto deside-
rato, dobbiamo dire, secondo la formula tradizionale, che tutto il diritto
soggettivo implica un soggetto attivo e un soggetto passivo.

Di conseguenza, se partiamo dall’uomo naturale isolato, questi non
può avere alcun diritto. All’atto della sua nascita, non può considerarsi
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portatore di diritti nella società di cui entra a far parte; questi diritti pos-
sono essergli tributati solo dopo che è entrato nella società e nella misura
in cui è entrato in relazione con altri uomini. Robinson sull’isola non ha
diritti, li acquista solo attraverso l’incontro con gli esseri umani, e l’uomo
non può portare e conservare nella società diritti che non possiede, che
non avrebbe potuto avere prima di entrarvi. Egli ha acquisito diritti, se li
ha acquisiti, solo dopo essere diventato un membro della società della
quale è una parte, e proprio perché è diventato una parte di essa. Fino al
momento di entrare in società, l’uomo ha certamente delle facoltà, ma
non ha, e non può avere, diritti. Così, l’intera dottrina individualistica
crolla. L’uomo non può opporsi alla società con diritti naturali che non
ha; non può mettersi in opposizione ai diritti che egli stesso ha proprio
perché vive in società.

Ciononostante, potremmo nondimeno accettare, a rigor di termini,
la dottrina individualistica e il contraddittorio postulato appena confuta-
to riguardante i diritti naturali individuali, se veramente ed efficacemente
ci offrissero una soluzione al problema delle limitazioni legali sui poteri
dello Stato. Ma, attraverso una più attenta e decisiva disamina, è possibi-
le riconoscere che la dottrina individualistica non risolve il problema. In
realtà, essa suppone e oppone due contraddizioni: la sovranità dello Sta-
to e l’autonomia dell’individuo.

Richiamiamo i termini del problema. Lo Stato è sovrano, ma questa
sovranità ha i suoi limiti. Le basi e la definizione di queste limitazioni ri-
siedono, stando alla dottrina individualistica, nell’esistenza di diritti na-
turali dell’individuo anteriore allo Stato, che deve rispettarli e garantirli,
ma ai quali può affiancare delle limitazioni necessarie a proteggere i dirit-
ti di tutti.

Concesso ciò, non possiamo sfuggire al seguente dilemma. O l’auto-
nomia dell’individuo arriva a limitare il potere dello Stato, a determinare
il grado delle restrizioni che questo può far gravare sull’attività di ognuno
– nel qual caso lo Stato smette di essere sovrano, in quanto c’è una vo-
lontà altra rispetto alla sua che arriva a determinare le limitazioni alla ma-
nifestazione della sua propria volontà – e dunque la sovranità dello Stato
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scompare; oppure, in virtù di questa sovranità, lo Stato determina, libera-
mente e senza riserve, le restrizioni che, nella sua sovrana discrezionalità,
ritiene vadano poste sull’autonomia dell’individuo. In questo caso, è l’au-
tonomia dell’individuo a scomparire.

La dottrina individualistica si riduce necessariamente o alla negazio-
ne della sovranità politica e all’anarchia, oppure alla negazione della li-
bertà individuale e all’assolutismo politico – l’anarchismo di Stirner e di
Bakunin, l’assolutismo di Rousseau e di Hegel – o ancora a un giacobini-
smo e a un cesarismo dispotico.

Il dilemma al quale conduce la dottrina individualistica non ha ri-
sparmiato alcuni dei maestri della filosofia e della teoria giuridica e politi-
ca, tanto in Francia che in Germania. Questo spiega lo sforzo prodigioso
in entrambi i Paesi di mantenere intatta la sovranità dello Stato e allo
stesso tempo di proteggere l’autonomia dell’individuo. Questi tentativi
infruttuosi non hanno avuto altro risultato che rafforzare la base teorica
della sovranità illimitata e creare, attraverso un’abile sofisticheria, l’illu-
sione che l’autonomia dell’individuo sia garantita.

Nonostante ciò, hanno avuto una notevole influenza nel mondo. Essi
meritano considerazione. Sono rappresentati dai grandi nomi di Jean-
Jacques Rousseau, Kant, Hegel, le cui dottrine politiche, anche se in
realtà non discendono direttamente l’una dall’altra, hanno un elemento
in comune, e segnatamente il tentativo di dimostrare la sovranità limitata
dello Stato e di conciliarla con l’autonomia dell’individuo. Né Rousseau,
né Kant, né Hegel erano giuristi di professione, ma le loro dottrine hanno
avuto una influenza diretta e decisiva sulle teorie giuridiche elaborate in
Francia e in Germania. Al di là del Reno, in Jhering e Jellinek, hanno
portato a dottrine riguardo alla volontaria autolimitazione dello Stato che
sono subdole e singolarmente pericolose per la libertà; in Francia hanno
condotto alla reazione al realismo giuridico di Royer-Collard e di pochi
giuristi contemporanei.
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Capitolo secondo

Jean-Jacques Rousseau e la dottrina
del Contratto sociale

Paul Janet scrive, a proposito della Dichiarazione dei diritti del 1789:
«Si tratta di un atto che non proviene da Montesquieu, ma da J.J. Rous-
seau»1; allo stesso modo, Tchernoff, in uno studio di quel periodo di gran-
de interesse su Montesquieu e Rousseau, dichiara che il contenuto stesso
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, nella sua parte fi-
losofica, aveva quale fonte J.J. Rousseau2. In tal modo, questi due autori
esprimono un’opinione comunemente diffusa, che è, al tempo stesso, ra-
dicalmente falsa: il Contratto Sociale è agli antipodi della Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo e del Cittadino, pieno com’è di individualismo liberale e
proclamante al mondo i doveri fondamentali che limitano i poteri dello
Stato. J.J. Rousseau è il padre del dispotismo giacobino, della dittatura ce-
saristica, avendo ispirato, immediatamente dopo, le dottrine assolutiste di
Kant ed Hegel. Per dimostrarlo con precisione, basta leggere il Contratto
Sociale: purtuttavia, è necessario, ancora, leggerlo per intero.

1. Introduzione generale alla dottrina politica di J.J. Rousseau

Che Rousseau sia un individualista convinto non può essere contesta-

1 P. JANET, Histoire des doctrines publiques, II, p. 612.
2 In questa stessa Revue de Droit public, 1903, II, p. 96.
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to: come ogni individualista, anch’egli definisce l’uomo naturale, libero e
indipendente, investito, per nascita e in ragione della sua qualità d’uomo,
di diritti in cui l’insieme forma l’autonomia della persona umana. Nella
dottrina di Jean Jacques Rousseau, però, questi diritti non possono ap-
portare alcuna restrizione al potere sovrano dello Stato, che resta senza
limiti: la sua originalità, come, qualche anno dopo, quella di Hegel, con-
siste proprio nello sforzo fatto per dimostrare come, malgrado questa on-
nipotenza dello Stato, l’uomo resti libero e conservi la pienezza della sua
autonomia. Per giungere a tale definizione, il filosofo di Ginevra accu-
mula sofismi su sofismi. L’eloquenza dello stile è stata però foriera di illu-
sioni, e l’influenza del libro è stata tanto considerevole quanto nefasta.

Secondo Rousseau, l’uomo nasce libero e indipendente, ed è sulla ba-
se di un libero atto di volontà che entra in società: con il contratto socia-
le, perde una parte della sua indipendenza naturale, acquistando però, in
cambio, la garanzia dei suoi diritti, nonché la sicurezza. Con il contratto
sociale, egli non abbandona che quei diritti naturali, la cui perdita è ne-
cessaria per l’esistenza della società: gli altri diritti, li conserva. È però il
sovrano che determina con piena e totale indipendenza l’estensione dei
diritti persi e di quelli conservati; in tal modo, la sovranità dello Stato è
mantenuta nella sua pienezza. Nonostante questa onnipotenza senza li-
miti, l’uomo, in Rousseau, resta l’individuo autonomo che è per natura.

Come può compiersi tale prodigio? Proprio grazie all’invenzione so-
fistica del contratto sociale, definito alla maniera di Rousseau: per effetto
del contratto, vale a dire per effetto dell’adesione tacita degli uomini ai
gruppi sociali di cui fanno parte, si formerebbe un io comune, la cui vo-
lontà coincide con la volontà del gruppo, la volontà generale intesa alla
maniera del filosofo ginevrino. Questa volontà del gruppo o volontà ge-
nerale è la volontà sovrana dello Stato, ed è così che esso ha la facoltà di
imporre, senza riserva, le restrizioni alla libera attività dell’individuo che
giudica convenienti, sotto la limitazione, tuttavia, di due condizioni, ossia
che la volontà stessa statuisca:
1) direttamente e non per il tramite della rappresentanza;
2) in via generale.
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L’individuo, la cui attività è così limitata e sovranamente ridotta dallo
Stato, può lamentarsene, può pensare che lo Stato stesso limiti la sua li-
bertà, può, al tempo stesso, perdere la sua autonomia a causa sua? Oltre-
tutto, dal momento che la volontà dello Stato s’identifica con la volontà
generale, si formano una maggioranza e una minoranza, per cui, in verità,
si ha la maggioranza che impone la propria volontà alla minoranza, vale a
dire un gruppo d’individui ad un altro, e tale maggioranza sarà natural-
mente e facilmente oppressiva. Da un punto di vista effettuale, quando
nelle assemblee popolari prevale il potere contrario a quello di coloro che
sono in minoranza, ciò dimostra solo che la minoranza si è sbagliata, per-
ché la maggioranza è sostenuta dalla volontà generale, e la volontà gene-
rale non può sbagliare.

Ragionando in tal modo, la sovranità della volontà generale e l’auto-
nomia dell’individuo restano intere e si conciliano in quella potenza sin-
tetica che è lo Stato: Hegel, in quello che sarà il suo «guazzabuglio filoso-
fico», non dirà diversamente.

2. Formazione della volontà sovrana attraverso il contratto sociale

Tutti conoscono il celebre passaggio col quale ha inizio il Contratto
sociale: «L’uomo è nato libero, e dovunque è in catene. C’è chi si crede
padrone di altri, ma è più schiavo di loro. Com’è avvenuto questo cam-
biamento? Lo ignoro. Che cosa può renderlo legittimo? Ritengo di poter
risolvere questo problema»3. Lo scopo dell’opera è così nettamente e
chiaramente formulato: mostrare come sia legittimo che l’uomo nato li-
bero sia ovunque in catene, o, che è lo stesso, come sia possibile che la so-
vranità senza limiti dello Stato sia legittima, benché l’uomo sia, per natu-
ra, libero. Le cose non possono stare così, a meno che non si dimostri che
questo potere sovrano esercitato sugli individui sia un potere che gli indi-
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vidui esercitano su se stessi: si tratta di una dimostrazione impossibile,
ma l’eloquenza di Rousseau ha dato a molti l’illusione che fosse stata por-
tata a compimento.

Tale sovranità senza limiti dello Stato nasce dal contratto sociale, di
cui ecco i tratti essenziali. Scrive Rousseau:

Se, dunque si esclude dal patto sociale ciò che non gli è essenziale, si troverà
che esso si riduce ai termini seguenti: Ciascuno di noi mette in comune la sua
persona e ogni suo potere sotto la suprema direzione della volontà generale; e
riceviamo in quanto corpo ciascun membro come parte indivisibile del tutto. Al
posto della persona singola di ciascun contraente, quest’atto di associazione
produce subito un corpo morale e collettivo composto di tanti membri
quanti sono i voti dell’assemblea; da questo stesso atto tale corpo morale ri-
ceve la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa perso-
na pubblica, che si forma così dall’unione di tutte le altre, prendeva una vol-
ta il nome di città, e adesso quello di repubblica o di corpo politico, il quale, a
sua volta è chiamato dai suoi membri Stato quando è passivo, corpo sovrano
quando è attivo, potenza in relazione agli altri corpi politici4.

3. Il potere illimitato del sovrano

Questo Stato, questo sovrano, ha sull’individuo un potere senza limi-
ti? Oppure, al contrario, la sua azione è limitata da una regola, che gli è
superiore? In seguito al contratto, l’individuo perde tutti i suoi diritti di
fronte al sovrano? O, forse, ne conserva alcuni, che vanno a limitare l’a-
zione dello Stato?

Se non si guarda che al capitolo IV del libro II del Contratto sociale,
si potrebbe pensare che Rousseau, come Locke e gli autori della Dichia-
razione dei diritti del 1789, ammetta che l’individuo conservi nella società
una parte dei suoi diritti naturali e imprescrittibili, che vengono a limita-
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re il potere dello Stato. Il capitolo è, infatti, intitolato I limiti del potere
sovrano, e vi si legge: «Resta inteso che tutto quello che, col patto sociale,
ciascuno aliena col suo potere, dei suoi beni, della sua libertà è, di tutto
ciò, solamente la parte il cui uso importa alla comunità; ma bisogna con-
venire anche che il solo corpo sovrano è giudice di questa importanza.
Tutti i servigi che un cittadino può rendere allo Stato devono essergli resi
non appena il corpo sovrano li richieda; ma il corpo sovrano, da parte
sua, non può opprimere i sudditi con catene inutili alla comunità […]»5.

È probabile che gli autori, che hanno affermato che Jean Jacques
Rousseau è stato l’ispiratore della dottrina, profondamente liberale, della
Dichiarazione dei diritti, si siano limitati a leggere questo passaggio del
Contratto sociale. Se avessero letto ciò che lo precede e segue, non avreb-
bero certamente formulato tale proposizione. Preso isolatamente, il testo
citato in precedenza sarebbe in completa contraddizione con l’insieme
dell’opera. Nello stesso capitolo IV, Rousseau spiega molto chiaramente il
suo pensiero. «Si tratta – egli sostiene – di distinguere bene i rispettivi di-
ritti dei cittadini e del corpo sovrano, e i doveri a cui i primi sono tenuti
in qualità di sudditi, dal diritto naturale di cui devono godere in qualità
di uomini»6. Dunque, se l’individuo conserva qualche diritto nella so-
cietà, lo conserva in qualità di uomo, mentre, come cittadino, è sottomes-
so all’onnipotenza dello Stato: Rousseau lo espliciterà in termini formali.
Ora, è evidente che se l’individuo è sottomesso all’onnipotenza dello Sta-
to in qualità di cittadino, non si vede come la permanenza dei suoi diritti
naturali di uomo possa limitare tale onnipotenza; d’altronde, ROUSSEAU

non opera questa distinzione, affermando l’assorbimento completo della
personalità umana tutta intera nella persona collettiva che è lo Stato.

Nel libro I, capitolo VI del Contratto sociale, si legge:

Queste clausole, bene intese, si riducono tutte ad una sola: cioè l’alienazione
totale di ogni associato con tutti i suoi diritti verso l’intera comunità […]
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Inoltre, essendo l’alienazione fatta senza riserve, l’unione è la più perfetta
possibile e non resta a nessun associato niente da rivendicare; infatti, se re-
stasse qualche diritto ai singoli, non essendovi nessun superiore comune che
possa fare da arbitro tra loro e la collettività, ciascuno essendo in qualche ca-
so il proprio giudice, pretenderebbe ben presto di esserlo sempre; lo stato di
natura si perpetuerebbe e l’associazione diverrebbe necessariamente tiranni-
ca o vana7.

Non è tutto. Nel capitolo VII del libro I, dal titolo Del corpo sovrano,
si ha ancora che:

Occorre osservare che la deliberazione pubblica, che può obbligare tutti i sud-
diti verso il corpo sovrano, a causa dei due differenti rapporti sotto i quali cia-
scuno di essi è considerato, non può, per la ragione contraria, obbligare il cor-
po sovrano verso se stesso, e che per conseguenza è contro la natura del corpo
politico che il corpo sovrano s’imponga una legge che esso non possa infrange-
re. Non potendosi considerare che sotto un solo e medesimo rapporto, esso si
trova allora così nella posizione di un privato che contratta con se stesso; da
ciò si vede che non vi è né vi può essere nessuna specie di legge fondamentale
obbligatoria per il corpo del popolo, nemmeno il contratto sociale8.

Si consideri, peraltro, la seguente proposizione, tratta dal paragrafo III

del titolo I della Costituzione del 1791: «Il potere legislativo non potrà fare
nessuna legge che attenti ed ostacoli l’esercizio dei diritti naturali e civili ra-
tificato dal presente titolo della Costituzione», e si chieda agli autori citati
in precedenza se persistono nel pensare che la Dichiarazione dei diritti del
1789 e la Garanzia dei diritti della Costituzione del 1791, che non ne è che
lo sviluppo, siano state tratte dal Contratto sociale di Rousseau.

Per concludere la dimostrazione dell’assolutismo di Rousseau, qualo-
ra ve ne fosse bisogno, sarà sufficiente citare ancora il passaggio in cui il
filosofo, dopo aver detto che, con il patto sociale: «tutto quello che cia-
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scuno aliena del suo potere, dei suoi beni della sua libertà è, solo la parte
il cui uso è importante per la comunità», affrettandosi ad aggiungere «ma
bisogna convenire anche che solo il corpo sovrano è giudice di questa im-
portanza»9.

Citiamo anche il passaggio, relativo alla religione di Stato: «Vi è dun-
que – scrive Rousseau – una professione di fede puramente civile, della
quale appartiene al sovrano fissare gli articoli, non precisamente come
dogmi della religione, ma come sentimenti di sociabilità, senza i quali
non è possibile esser un buon cittadino, né un suddito fedele. Senza po-
ter obbligare nessuno a credergli, egli può bandire dallo Stato chiunque
non gli creda, può bandirlo, non come empio ma come asociale, come in-
capace di amare seriamente le leggi, la giustizia e di immolare, in caso di
necessità, la sua stessa vita al suo dovere. E, se qualcuno, dopo aver rico-
nosciuto pubblicamente questi stessi dogmi, si comporta come se non vi
credesse, che sia punito di morte; ha commesso il più grande dei crimini,
ha mentito di fronte alla legge»10. Ecco il linguaggio di un vero liberale,
che ha realmente ispirato la Dichiarazione dei diritti del 1789, nella quale
si enuncia che «nessuno deve essere inquisito per le sue opinioni, anche
religiose!».

Rousseau non si contenta d’altronde di affermare l’esistenza di que-
sta religione civile, in cui ciascuno dovrà credere e che dovrà praticare
sotto il timore della pena di morte, egli ne formula anche i dogmi: «I dog-
mi della religione civile devono essere semplici, pochi di numero, enun-
ciati con precisione, senza spiegazioni né commenti. L’esistenza della di-
vinità potente, intelligente, benefattrice, previdente e provvida, la vita fu-
tura, la felicità dei giusti, il castigo dei malvagi, la santità del contratto so-
ciale e delle leggi: ecco i dogmi positivi. In quanto ai dogmi negativi, io li
limito ad uno solo: l’intolleranza; essa rientra nei culti che abbiamo esclu-
so»11.
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Come ci si sbaglierebbe, se si credesse che nel formulare come un
dogma l’esclusione dell’intolleranza, Rousseau intenda lasciare ai cittadi-
ni la loro libera credenza e la libera pratica del loro culto. L’intolleranza
che egli intende escludere dal suo Stato è semplicemente il cattolicesimo.
Cosa che si legge, in effetti, alla fine del capitolo: «Ora che non vi è più e
non vi può più essere una religione nazionale esclusiva, si devono tollera-
re tutte quelle che a loro volta tollerano le altre, fin tanto che i loro dogmi
non abbiano niente in contrario ai doveri del cittadino. Ma chiunque osi
dire: Fuori della Chiesa non vi è salvezza, deve essere espulso dallo Stato
[…] La ragione per la quale si dice che Enrico IV abbracciasse la religio-
ne romana dovrebbe farla abbandonare ad ogni uomo onesto e soprat-
tutto ad ogni principe che sappia ragionare»12.

Tollerare le diverse religioni, bandire il cattolicesimo: ecco l’ultima
parola di J.J. Rousseau in materia di libertà religiosa.

4. La conciliazione dell’onnipotenza dello Stato con l’autonomia individuale

La sovranità senza limiti dello Stato lascia intatta l’autonomia dell’in-
dividuo? Sì, risponde il filosofo, e siffatto asserto diventa l’oggetto più
importante di dimostrazione della sua filosofia, aprendo, così, la strada ai
filosofi e ai giuristi della Germania moderna, i quali affermeranno che,
non trovando l’individuo la pienezza del proprio essere se non nello Sta-
to, questo può essere onnipotente senza che l’autonomia dell’individuo
ne sia limitata. Rousseau non dice altra cosa, affermando che attraverso il
gioco del contratto sociale, che crea la volontà collettiva, gli individui,
nell’obbedire a tale volontà collettiva, non fanno altro se non obbedire a
loro stessi. Più questa volontà collettiva è potente, più gli individui in
quanto tali sono potenti, poiché la volontà collettiva non è formata da al-
tro che dalle volontà individuali. Affermare la sovranità senza limiti della
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volontà collettiva dello Stato è dunque affermare l’autonomia senza re-
strizioni dell’individuo. L’autonomia individuale si realizza nella sovra-
nità dello Stato; essa esiste in ragione diretta di tale sovranità.

Questo sofisma si trova in tutte le pagine del Contratto sociale: è co-
me il leitmotiv del libro. Nel capitolo VI del libro I Rousseau pone la se-
guente questione: «Trovare una forma di associazione che difenda e pro-
tegga con tutta la forza comune le persone ed i beni di ciascun associato,
e per la quale ciascuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se
stesso, e resti libero come prima. Questo è – sostiene il filosofo – il pro-
blema fondamentale di cui il contratto sociale dà la soluzione»13.

Com’è possibile che ciò accada? Ecco la risposta: «Ora, il corpo so-
vrano, non essendo formato che dai singoli che lo compongono, non ha,
né può avere alcun interesse contrario al loro interesse, e quindi non ha
bisogno di dare garanzie ai sudditi, perché è impossibile che il corpo vo-
glia nuocere a tutti i suoi membri; e noi vedremo più avanti che non può
nuocere neanche ad alcuno di essi in particolare. Il corpo sovrano, per il
solo fatto di essere tale, è sempre quello che deve essere»14.

Un’obiezione nasce spontanea: l’espressione di questa volontà collet-
tiva implica la formazione di una maggioranza e di una minoranza. Di
fatto, non è la volontà collettiva che s’impone alle volontà individuali,
quanto la volontà di un gruppo avente la maggioranza che pretende
d’imporsi alla minoranza: proprio in questo modo, cade tutto il ragiona-
mento. Ciò non è però tale da imbarazzare il nostro filosofo. Egli rispon-
de all’obiezione con un sofisma; eccolo: «Infatti, ogni individuo – scrive
– può, come uomo, avere una volontà particolare contraria o potenzial-
mente dissimile alla volontà generale che ha come cittadino: il suo inte-
resse particolare può parlargli in modo del tutto diverso dall’interesse co-
mune […] Perché dunque questo patto sociale non sia una formula vana,
esso implica tacitamente questa obbligazione, che sola può dare forza a
tutte le altre: che chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale, vi
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sarà costretto da tutto il corpo. Ciò non significherà altro se non che lo si
costringerà ad esser libero […]»15.

Ecco dunque il punto centrale della dottrina, e, al tempo stesso, il
pensiero ispiratore delle dottrine dispotiche di Hegel e dei giuristi tede-
schi contemporanei; in questa concezione, l’uomo è veramente libero so-
lo quando obbedisce passivamente allo Stato, se si rifiuta, rifiuta d’esser
libero, e la potenza imperativa e sanzionatoria dello Stato è senza limiti,
perché non ha altro oggetto e altro effetto se non quello di obbligare l’uo-
mo a essere libero: più lo Stato è onnipotente, più l’uomo è libero. L’idea
si ripete in numerosi passaggi del Contratto sociale. Il capitolo III del libro
II, dal titolo Se la volontà generale possa errare, comincia con questa frase:
«Da ciò che si è detto consegue che la volontà generale è sempre retta e
tende sempre all’utilità pubblica […]»16. Nel capitolo IV del libro II, si
legge invece: «Che cosa è dunque propriamente un atto della sovranità?
Non è una convenzione del superiore con l’inferiore, quanto una conven-
zione del corpo con ognuno dei suoi membri […] Fino a che i sudditi sa-
ranno sottomessi solo a tali convenzioni, essi non obbediranno a nessu-
no, ma soltanto alla propria volontà […]». Nel capitolo II del libro IV, si
trova questo passaggio, forse il più caratteristico:

Al di fuori di questo contratto originario la decisione della maggioranza ob-
bliga sempre tutti gli altri; come vuole il contratto medesimo. Ma si doman-
da come possa un uomo essere libero e costretto a conformarsi a delle vo-
lontà che non sono le sue. Come possono gli oppositori essere liberi e sog-
getti a leggi alle quali non hanno acconsentito? Io rispondo che il problema
è male impostato. Il cittadino consente a tutte le leggi, anche a quelle che so-
no state approvate, suo malgrado, ed a quelle che lo puniscono quando egli
osi violarne qualcuna. La volontà costante di tutti i membri dello Stato è la
volontà generale; solo attraverso di essa i cittadini sono liberi. Quando si
propone una legge all’assemblea popolare, ciò che le si domanda non è pre-
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cisamente se i suoi componenti approvino la proposta oppure la respingano,
ma se essa è conforme o no alla volontà generale, che è la loro: ciascuno,
dando il suo voto, esprime il suo parere; e dal calcolo dei voti si trae la di-
chiarazione della volontà generale. Quando dunque prevale il parere contra-
rio al mio, ciò non significa altro se non che mi ero sbagliato, e che ciò che
credevo essere la volontà generale non era tale. Se il mio parere particolare
avesse prevalso, avrei fatto una cosa diversa da quella che volevo; e allora
non sarei stato libero17.

L’uomo non è dunque libero, se non nella misura in cui si sottomette
passivamente agli ordini della volontà generale. L’onnipotenza dello Sta-
to concretizza, secondo Rousseau, la libertà dell’individuo: seppure in
termini diversi, Hegel non dirà diversamente.

5. La nozione di legge

Conseguentemente, è importante notare che, secondo Rousseau, solo
l’atto sovrano si impone senza riserve alle volontà individuali. L’atto di
sovranità è la legge. Ma quando c’è la legge? Rousseau lo spiega molto
chiaramente.

«Quando il popolo – scrive il filosofo – delibera su tutto il popolo,
esso non considera che se stesso; e se in questo caso una relazione si for-
ma, questa è tra l’oggetto intero sotto un punto di vista e lo stesso oggetto
intero, considerato da un altro punto di vista, senza nessuna divisione del
tutto. Allora la materia sulla quale si delibera è generale come la volontà
che delibera. È quest’atto che io chiamo legge»18.

Rousseau continua:

Quando dico che l’oggetto delle leggi è sempre generale, intendo che la leg-
ge considera i sudditi come corpo collettivo e le azioni come astratte, mai un
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uomo come individuo, né un’azione particolare […] In base a questo con-
cetto si vede subito che non occorre domandare ancora a chi spetti di fare le
leggi, poiché esse sono atti della volontà generale; né se il principe sia al di
sopra della legge, poiché egli è membro dello Stato; né se la legge possa esse-
re ingiusta, poiché nessuno è ingiusto verso se stesso; né in qual modo si pos-
sa essere liberi e insieme soggetti alle leggi, poiché esse non sono che registri
della nostra volontà. Si vede anche che, dovendo la legge riunire in sé l’uni-
versalità della volontà e l’universalità dell’oggetto, ciò che un uomo, chiun-
que egli sia comandi di testa sua, non è una legge: e neppure quello che ordi-
ni il corpo sovrano su di un oggetto particolare è una legge, ma un decreto,
né è un atto di sovranità, ma di magistratura19.

Ciò costituisce – è necessario riconoscerlo – una certa limitazione del
potere dello Stato. Di comandi, restrizioni, il sovrano può imporne senza
limiti agli individui; egli non può farlo, però, se non a condizione che
questi comandi e queste restrizioni siano gli stessi per tutti, perché, se
egli le impone agli uni e non agli altri, la decisione che prenderà non sarà
più una decisione per via generale, ma una decisione per via individuale e
cesserà di essere un atto di sovranità.

È per questo che Rousseau scrive, con grande rigore logico: «Da ciò
risulta che il potere sovrano, per quanto assoluto, sacro e inviolabile sia,
non passa e non può passare i limiti delle convenzioni generali, e che ogni
uomo può disporre liberamente di ciò che dei suoi beni e della sua libertà
gli è stato lasciato in consegna da queste convenzioni; di modo che il cor-
po sovrano non ha mai il diritto di gravare un suddito più di un altro,
perché allora la questione diverrebbe particolare e il suo potere non sa-
rebbe più competente»20. Così, alla fine, per Rousseau, lo Stato è onnipo-
tente; può fare tutto mediante una disposizione per via generale, votata
dall’Assemblea del popolo, esprimendo la volontà generale, la volontà
dello Stato. Questa volontà non può sbagliarsi, crea il diritto perché lo
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vuole, e l’uomo resta libero, indipendentemente dalle restrizioni che gli
impone la volontà generale, che agisce per via generale, la volontà dello
Stato. Rousseau stesso riassume in questi termini tutta la sua dottrina:
«In ogni Stato politico è necessaria una potenza suprema, un centro cui
tutto si rapporti, un principio da cui tutto derivi, un sovrano che tutto
possa. È dell’essenza del potere sovrano il non poter essere limitato: esso
può tutto o non è nulla».

La formula non è d’altra parte nuova: era stata annunciata, pressoché
negli stessi termini, nel XVII secolo dal pastore protestante Jurieu, uno
dei precursori di Rousseau che, non so per quale aberrazione, è presenta-
to talora come un liberale21. Scriveva il celebre pastore: «È necessario che
vi sia nelle società una certa autorità che non sia obbligata ad aver ragio-
ne nel rendere validi i propri atti; ora, quest’autorità non è che il
popolo»22.

La dottrina di Rousseau non era così se non una nuova forma confe-
rita alla concezione della libertà nella città antica, concezione che Fustel
De Coulanges ed Hermann hanno rimarcato in termini assai netti. «È
dunque un errore singolare tra tutti gli errori umani – ha scritto il primo
– quello di aver creduto che nelle città antiche l’uomo godesse della li-
bertà. Non credeva che potessero esistere diritti, di fronte alla città ed ai
suoi dei. Avere dei diritti politici, votare […] ecco ciò che si definisce co-
me libertà. L’uomo, tuttavia non era meno asservito allo Stato»23. Ed
Hermann: «Di fronte allo Stato, la libertà dell’uomo greco consiste pro-
priamente e semplicemente in ciò: che egli ha coscienza di non dipendere
da alcun potere, nella misura in cui ciascuno dei suoi concittadini è ugua-
le a lui a causa della potenza della legge»24. Non è esattamente la dottrina
di Rousseau?
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6. L’influenza delle dottrine politiche di J.J. Rousseau

E, tuttavia, in virtù del suo stile, in virtù della sua eloquenza, la dot-
trina del Contratto sociale ha avuto nel mondo un’immensa eco e ha eser-
citato sulle idee politiche una profonda influenza: tuttavia, è un onore
per la Francia non averla applicata, se non per un momento assai breve
della sua storia. È un onore per i giuristi francesi aver sempre ripudiato,
in grande maggioranza, le conclusioni assolutiste formulate da Jean Jac-
ques Rousseau. Senza ombra di dubbio, si è invocata l’autorità del citta-
dino di Ginevra, attribuendogli però dottrine che non erano le sue: la
concezione dei diritti individuali naturali, che sono conservati dall’uomo
sociale e che vengono a limitare il potere dello Stato, è stata collocata sot-
to la sua autorità. Questa, come si è visto, non è mai stata la sua dottrina:
nel considerarla sua, si era in buona fede.

Di fatto, le dottrine assolutiste di Rousseau sono sempre state respin-
te energicamente in Francia, tanto dai partigiani della concezione metafi-
sica dello Stato, quanto da coloro che sostenevano le concezioni realisti-
che: queste ultime hanno dovuto il loro successo soprattutto alla consta-
tazione per cui, qualsiasi cosa si facesse, non era possibile, con la conce-
zione metafisica dello Stato, conferire solido fondamento alla limitazione
giuridica dei poteri politici: va dunque da sé che i giuristi realisti abbiano
energicamente ripudiato le dottrine del Contratto sociale.

I partigiani della concezione metafisica dello Stato hanno ugualmen-
te rigettato queste dottrine assolutiste: tengo a citare da subito un grande
professore che era, fino alla sua morte, avvenuta di recente, il più autore-
vole rappresentante in Francia della concezione metafisica dello Stato,
l’illustre e compianto Esmein. Questi scrive, nell’ultima edizione del suo
Précis de droit constitutionnel:

Sembra che la sovranità sia necessariamente illimitata e che, conseguente-
mente, il Diritto dello Stato sia senza limiti [Esmein cita in nota il passaggio
preciso delle Lettere dalla montagna, in cui J.J. Rousseau afferma questa on-
nipotenza del sovrano]. Tale era, in modo incontestabile, la concezione della
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sovranità dell’antichità greca. È al contrario una delle idee meglio fondate e
più feconde dei tempi moderni che l’individuo abbia dei diritti anteriori e
superiori a quelli dello Stato, che s’impongono conseguentemente al rispetto
dello Stato. Questo principio, una volta ammesso, costituisce, con tutte le
sue conseguenze, l’oggetto essenziale del diritto costituzionale. In effetti, de-
termina più strettamente di ogni altro l’esercizio della sovranità, perché in-
terdice al sovrano di promulgare leggi che siano lesive dei diritti individuali,
e comanda allo stesso di promulgarne tali che assicurino efficacemente il go-
dimento di tali diritti25.

In Germania, al contrario, la dottrina logicamente coerente di Jean
Jacques Rousseau è stata l’ispiratrice diretta di ogni sistema elaborato per
fondare la potenza senza limiti dello Stato, conservando tutta l’apparenza
di proteggere e garantire l’autonomia dell’individuo: l’idea centrale del
Contratto sociale, che l’uomo non sia libero che in quanto membro di
uno Stato onnipotente, e che egli sia d’altra parte tanto più libero quanto
più quest’onnipotenza dello Stato s’impone energicamente, che l’uomo, i
cui atti di volontà individuale siano interdetti e condannati dalla volontà
generale, non cessa d’essere libero al contrario, dal momento che la vo-
lontà generale non fa altro che «forzarlo ad essere libero». Quest’idea la
si ritrova allo stesso modo nelle dottrine di Kant ed Hegel: nel loro «ger-
go» filosofico, non dicono altra cosa rispetto a quanto aveva detto, molto
chiaramente, il filosofo di Ginevra. Senza dubbio, su molti punti di detta-
glio, Kant ed Hegel si allontanano dal Contratto sociale, ma l’idea di fon-
do resta esattamente la stessa: l’uomo non è libero se non attraverso lo
Stato e nello Stato, e l’onnipotenza di quest’ultimo non soltanto lascia
sussistere intatta l’autonomia dell’individuo, ma è l’unica strada per assi-
curarne la realizzazione.

Il Contratto sociale, insieme alla religione civile, annuncia già la divi-
nizzazione dello Stato, Kant insegnerà il mistero della trinità politica, cal-
cato sul mistero cristiano della trinità divina, Hegel infine proclamerà so-
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lennemente e senza giochi di parole la divinità dello Stato, che è così l’in-
carnazione del bene in sé. Per lui come per Rousseau, è dunque soltanto
nello Stato che l’individuo trova la sua piena soddisfazione di essere mo-
rale; il potere dello Stato è senza limiti e quest’onnipotenza da sola assi-
cura e garantisce l’autonomia dell’individuo. Kant ed Hegel non erano
giuristi di professione, le loro dottrine del diritto hanno, però, ispirato in
modo diretto tutti i giuspubblicisti della Germania contemporanea.
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Capitolo terzo

La dottrina politica e giuridica di Kant

La dottrina politica e giuridica di Kant, che si collega all’insieme del
suo sistema filosofico, è esposta soprattutto nei suoi Elementi metafisici
della dottrina del diritto1. Nelle due opere, intitolate Critica della ragion pra-
tica e Fondamenti della metafisica dei costumi, Kant ha voluto stabilire il
principio fondamentale di ogni moralità, la legge del dovere, l’imperativo
categorico. Essendo questo principio determinato da un conato della ra-
gion pura, Kant ha inteso in seguito sviluppare le conseguenze razionali dei
principi posti, ed è quella che definisce Metafisica dei costumi, di cui il libro
citato in precedenza, La dottrina del diritto, costituisce la prima parte2.

1. La metafisica dei costumi e la dottrina del diritto

Per metafisica, Kant intende un sistema di conoscenze a priori fonda-
to su dei semplici concetti. Così, tutte le regole morali devono essere de-
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rivate logicamente da un principio: sono regole essenzialmente a priori, e
solo a questo titolo sono leggi morali.

La metafisica dei costumi comprende, nell’intenzione del filosofo,
due parti. La prima, La dottrina del diritto, contiene l’insieme dei doveri
che possono dar luogo a una legislazione esterna, e che KANT definisce,
per questo motivo, doveri in senso giuridico; l’altra, la dottrina della
virtù, contiene l’insieme dei doveri che sfuggono ad ogni legislazione di
tal genere e che, essendo rilevanti solo per la coscienza, sono quindi puri
doveri relativi alla virtù. A ciascuna di queste due parti della Metafisica
dei costumi, o della dottrina generale dei doveri, Kant ha consacrato un
trattato speciale3.

Così, La dottrina del diritto abbraccia l’insieme dei doveri che posso-
no essere l’oggetto di una legislazione esteriore, non rilevanti solo per la
coscienza, per esempio, l’obbligo di tenere fede alle proprie promesse.
Tali doveri, sono doveri non relativi alla virtù, ma afferenti alla sfera del
diritto, e la teoria che li espone è una teoria giuridica.

Si pone allora la seguente questione: quali sono i principi immutabili
che devono fungere da fondamento ad ogni legislazione esterna, o princi-
pi di diritto naturale? Esistono delle regole che, lungi dal derivare il loro
valore da qualche legislazione scritta, al di là di tutti i codici, avrebbero il
potere di fornire a ciascuna di esse il proprio tipo e il proprio criterio: so-
no leggi che derivano dalla ragione stessa.

Per Kant:

Il giureconsulto può, certo, conoscere e dichiarare cosa appartenga al diritto
(quid sit juris), vale a dire ciò che le leggi in un certo luogo e in un certo tem-
po prescrivono o hanno prescritto; ma se poi ciò che queste leggi prescrivo-
no sia poi anche giusto, e il criterio universale per mezzo del quale si può ri-
conoscere in generale ciò che è giusto e ciò che è ingiusto (istum et inju-
stum), gli rimane completamente nascosto se egli non abbandona per un cer-
to tempo quei principi empirici, e (pur servendosi di quelle leggi come di ec-
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cellenti fili conduttori) non cerca le origini di quei giudizi nella ragion pura,
quale unico fondamento di ogni legislazione positiva possibile. Una dottrina
del diritto puramente empirica è (come la testa di legno della favola di Fe-
dro) una testa che può essere forte e bella, ma che ahimè! non ha cervello4.

Se si considera da questo punto di vista la concezione del diritto, e
ciò che esso prevede con l’obbligazione che vi corrisponde, ecco i suoi
caratteri:
1) il diritto non si applica che a relazioni esterne tra persone; l’idea di

un diritto è dunque quella di un rapporto tra individui;
2) questo rapporto non si fonda sul puro desiderio o sul semplice biso-

gno, si tratta di un rapporto tra la libertà di ognuno e quella di tutti
gli altri;

3) in questo rapporto reciproco, non si deve più considerare il fine par-
ticolare che ciascuno può proporsi nell’uso che fa della sua libertà.
La questione consiste nel sapere se tale uso non è in nulla contrario
alla libertà stessa, regolata da una legge generale, che consiste essen-
zialmente nell’accordo tra la libertà di ognuno e la libertà di tutti.
Così, Kant conclude: «Il diritto è dunque l’insieme delle condizioni,
per mezzo delle quali l’arbitrio dell’uno può accordarsi con l’arbitrio
di un altro secondo una legge universale della libertà. Qualsiasi azio-
ne è conforme al diritto quando per mezzo di essa, o secondo la sua
massima, la libertà dell’arbitrio di ognuno può coesistere con la li-
bertà di ogni altro, secondo una legge universale»5.

Il diritto, così inteso, implica la facoltà di sanzionare. In effetti, è giu-
sto che un certo uso della libertà sia conforme alla legge della libertà ge-
nerale: tutto ciò che le è contrario, è, allo stesso modo, contrario a questa
legge, e, di conseguenza, ingiusto; se la resistenza a siffatto ostacolo è
conforme al principio della volontà generale allora è giusta.
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Conseguentemente, sostiene Kant, «[al diritto è immediatamente
connessa, secondo il principio di contraddizione, la facoltà di sanzionare
colui che lo pregiudica»6.

Infine, il diritto è, dunque, una facoltà morale di obbligare gli altri e
di obbligarli sotto la sanzione della pena. «È un titolo legittimo al loro ri-
guardo»7: inteso in questi termini, si divide in diritto innato e in diritto
acquisito: il diritto innato non è altra cosa se non la libertà naturale di cui
ogni uomo è dotato per il fatto d’essere uomo. Questa libertà è inviolabi-
le quanto meno nella misura in cui può conciliarsi con la libertà degli al-
tri: «La libertà (indipendenza dall’arbitrio costrittivo altrui), in quanto
essa può coesistere con la libertà di ogni altro secondo una legge univer-
sale, è questo l’unico diritto originario spettante a ogni uomo in forza
della sua umanità»8.

Dal momento che ogni uomo ha lo stesso diritto innato, la stessa li-
bertà, la stessa autonomia, gli uomini sono naturalmente uguali tra loro.
Sono, cioè, naturalmente uguali e liberi, e questa uguale libertà, dice an-
cora Kant, «[…] vale a dire l’indipendenza, per cui non possiamo essere
costretti da altri a nulla più di ciò a cui possiamo reciprocamente costrin-
gerli, costituisce, però la qualità che ha l’uomo di essere il suo proprio
padrone»9.

Quanto ai diritti acquisiti, essi sono quelli che l’uomo riceve nella so-
cietà organizzata e nello Stato, ed è questa definizione che pone appunto
il problema dello Stato.

2. La formazione dello Stato. Il contratto sociale

Fino a questo punto, la dottrina del diritto esposta da Kant somiglia
singolarmente a quella contenuta nella Dichiarazione dei diritti del 1789.

134

6 Ivi, p. 45 [trad. it., pp. 217-218].
7 Ivi, pp. 54 e 55.
8 Ivi, p. 55 [trad. it. p. 223].
9 [Trad. it., p. 223].



Essa risponde, si può dire, alla dottrina individualista classica. Che cosa
diventa, però, nel sistema kantiano, di fronte allo Stato, siffatta autono-
mia dell’individuo, affermata in modo così energico dal filosofo di Kö-
nigsberg? Che cos’è lo Stato? Qual è l’estensione del suo potere? Come si
conciliano la sovranità dello Stato con l’autonomia dell’individuo?

Questa autonomia dell’individuo, che si viene a definire, è quella del-
l’uomo nello stato di natura. È però importante notare come, nella dottri-
na kantiana, lo stato di natura non è, come nella concezione della mag-
gior parte dei filosofi francesi del XVIII secolo e di J.J. Rousseau, lo stato
dell’uomo che vive solo e senza relazioni con gli altri uomini, non è l’op-
posto dello stato sociale, perché nello stesso stato di natura esiste già una
società, che non sarà altro che la famiglia: esso è per Kant solo l’opposto
dello stato civile, vale a dire di quello stato «[…] in cui il mio ed il tuo so-
no garantiti da leggi positive e protetti da poteri pubblici».

Quando una società è strutturata in modo tale che il tuo ed il mio sia-
no garantiti da leggi positive e da poteri pubblici, essa si costituisce in
Stato; esiste uno Stato.

D’altronde, è un dovere innato per gli individui il fatto di costituirsi
in Stato, dal momento che:

[…] si immagini gli uomini tanto buoni e tanto amici del diritto quanto si
voglia, risulta a priori dall’idea razionale di uno stato che non è giuridico se
non dopo l’instaurazione di uno stato legale e pubblico, gli individui, i popo-
li, gli stati, non potrebbero avere nessuna garanzia gli uni di fronte agli altri
contro la violenza […] Conseguentemente, la prima cosa che si è obbligati
ad ammettere, se non si vuole rinunciare ad ogni idea di diritto, è il seguente
principio, cioè che si debba uscire dallo stato di natura, in cui ciascuno agi-
sce di testa propria, ed unirsi a tutti gli altri, [...] nell’ambito di una comune
sottomissione ad una costrizione esteriore, legale e pubblica, […] vale a dire
che è necessario entrare innanzitutto nello stato civile10.
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L’uomo vi entra in modo volontario, per effetto del contratto. Ecco
un passaggio capitale dell’opera di Kant, ispirato in modo diretto da J.J.
Rousseau:

L’atto, col quale il popolo stesso si costituisce in uno Stato, o piuttosto la
semplice idea di quest’atto, che sola permette di concepirne la legittimità, è
il contratto originario, secondo il quale tutti (omnes et singuli) nel popolo ri-
nunciano alla loro libertà esterna, per riprenderla di nuovo subito come
membri di un corpo comune, vale a dire come membri del popolo in quanto
è uno Stato (universi). Non si può quindi dire che lo Stato, ossia l’uomo nel-
lo Stato, abbia sacrificato a un certo scopo una parte della sua libertà selvag-
gia e senza leggi, per ritrovare nuovamente la sua libertà in generale, non di-
minuita, in una dipendenza legale, vale a dire in uno stato giuridico, perché
questa dipendenza scaturisce dalla propria volontà legislatrice11.

Non è evidente l’influenza di Rousseau? Si rilegga il capitolo VI del li-
bro I del Contratto sociale dal titolo Del patto sociale, e soprattutto il se-
guente passaggio:

Trovare una forma di associazione che difenda e protegga con tutta la forza
comune la persona e i beni di ciascun associato, e per la quale ciascuno,
unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso, e resti libero come
prima. Questo è il problema fondamentale di cui il contratto sociale dà la so-
luzione […] Se dunque si esclude del patto sociale ciò che non gli è essenzia-
le, si troverà che esso si riduce ai termini seguenti: Ciascuno di noi mette in
comune la sua persona e ogni suo potere sotto la suprema direzione della vo-
lontà generale; e riceviamo in quanto corpo ciascun membro come parte indivi-
sibile del tutto12.
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3. L’onnipotenza dello Stato. La trinità politica

Non è solo spiegando la formazione dello Stato tramite il contratto
sociale che KANT appare discepolo di ROUSSEAU, ma anche nell’affer-
mare la potenza senza limiti dello Stato e nel dichiarare che questa onni-
potenza non esclude, anzi, al contrario garantisce, la libertà dell’indivi-
duo. In questo senso, egli va ancora più lontano del filosofo di Ginevra,
e, nell’applicazione che fa di questo principio, si differenzia assai netta-
mente da lui.

Il passaggio, sopra citato, mostra Kant affermare, come Rousseau,
che l’individuo, essendo completamente sottomesso all’onnipotenza del-
lo Stato, legittimata dal contratto sociale, «conserva conseguentemente la
sua libertà in generale intatta, poiché questa dipendenza risulta della sua
volontà legislativa». Per Rousseau: «L’individuo non obbedisce a nessu-
no poiché nell’obbedire alla legge non obbedisce che a se stesso». In un
linguaggio meno chiaro, Kant non dice una cosa diversa, e non si ferma a
questo. Rousseau dichiara in modo assai netto ed energico che il potere
sovrano dello Stato non è senza limiti che alla condizione che si manifesti
attraverso un atto di sovranità propriamente detto, vale a dire attraverso
una decisione della volontà generale espressa direttamente dall’Assem-
blea del popolo e portata in via generale. Rousseau afferma, al tempo
stesso, l’unità e l’indivisibilità della sovranità nella sua natura e nel suo
esercizio. Egli aveva ugualmente criticato, con veemente ironia, guardan-
do certamente a Montesquieu, quanti pretendevano di dividere la sovra-
nità, tenendola intatta nella sua unità indivisibile. Li paragona ai «ciarla-
tani giapponesi che – si dice – tagliano a pezzi un fanciullo sotto gli occhi
degli spettatori; poi, gettando in aria tutte le sue membra una dopo l’al-
tra, fanno ricadere il fanciullo vivo e ricomposto»13.

Kant vuole fare come quei giocolieri giapponesi, citati da ROUS-
SEAU che, «dopo aver smembrato il corpo sociale con un gioco di pre-
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stigio da fiera, ne riuniscono non si sa come i pezzi». Il gioco di prestigio
sarà completo, per l’intervento e del mistero e del divino. La conseguen-
za pratica, però, sarà il rafforzamento dell’onnipotenza dello Stato; l’indi-
viduo non sarà più in presenza di una sola sovranità, ma di tre. Si tratta
della trinità politica immaginata sul modello della trinità divina.

Lo Stato, dice Kant, è uno, e, al tempo stesso, trino: tre gli elementi
che lo costituiscono, tre gli elementi che manifestano in modo separato la
propria volontà. Ognuno di questi elementi è sovrano, ed ognuna delle
manifestazioni della sua volontà è sovrana; tuttavia, non c’è che un solo
Stato, un solo sovrano, uno e indivisibile quanto alla sua essenza. Non c’è
che un solo Dio: ci sono tre persone divine aventi ognuna volontà divina,
e, tuttavia, non c’è che una sola volontà divina, una e indivisibile.

Scrive Kant:

Ogni Stato contiene in sé tre poteri, vale a dire contiene la volontà generale
unificata che si ramifica in tre persone (trias politica): il potere sovrano (Herr-
schergewalt) che risiede nella persona del legislatore; il potere esecutivo (Voll-
ziehendegewalt) nella persona che governa in modo conforme alla legge, e il
potere giudiziario (Rechtsprechendegewalt) che assegna a ciascuno il suo se-
condo la legge, nella persona del giudice (potestas legislatoria, rectoria et iu-
diciaria). Somigliano alle tre proposizioni di un sillogismo pratico: la pre-
messa maggiore contiene la legge di quella volontà; la minore contiene il co-
mando di comportarsi secondo la legge, vale a dire il principio della sussun-
zione delle azioni sotto di essa legge; e la conclusione contiene la sentenza,
che decide che cosa è di diritto nel caso di cui si tratta14.

Tre poteri distinti nello Stato, tre poteri che, lo si vedrà più avanti,
malgrado delle designazioni differenti, sono ugualmente sovrani e onni-
potenti. Unità e indivisibilità logica dello Stato, la cui essenza è, al tempo
stesso, una e tripla: si tratta del mistero della trinità politica, calcato sul
mistero della trinità divina, così come l’onnipotenza dello Stato è un cal-
co dell’onnipotenza divina.
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4. Il potere legislativo

Nella dottrina di Kant, come in quella di Rousseau, la sovranità dello
Stato si palesa attraverso la legge: per Kant, però, è solo il potere legislati-
vo che vuole quest’atto di sovranità. Il potere legislativo è la volontà stes-
sa dello Stato nella sua essenza prima, cioè non procedente da nessun al-
tro, allo stesso modo in cui la volontà divina è la volontà di Dio il padre,
che non procede da nessun altro. Ora «uno Stato (civitas) – dice Kant – è
la riunione di un certo numero di uomini sotto leggi giuridiche»15, da ciò
segue che «il potere legislativo può spettare solo alla volontà collettiva
del popolo»16.

Questo potere è senza limite. Come Rousseau, però, e quasi nei suoi
stessi termini, Kant afferma che, malgrado quest’onnipotenza del potere
legislativo, l’autonomia dell’individuo resta integra, perché la decisione
legislativa emanante dalla volontà generale giammai può imporsi agli in-
dividui che costituiscono tale volontà generale. Gli individui, non doven-
do obbedire che a se stessi, non obbediscono a nessuno. Si tratta sempre
dello stesso sofisma.

«Il potere legislativo – scrive Kant – non può appartenere se non alla
volontà collettiva del popolo. Infatti, siccome è da questo potere che
debbono provenire tutti i diritti, esso deve trovarsi nell’assoluta impossi-
bilità di recare ingiustizia a qualcuno con le sue leggi. Ora, quando alcu-
no decide qualcosa contro un altro, è sempre possibile ch’egli con ciò
commetta contro di lui un’ingiustizia; mentre non la commette mai in
quello ch’egli decide riguardo a se stesso (perché volenti non fit iniuria).
Soltanto dunque la volontà concordante e collettiva di tutti, in quanto
ognuno decide la stessa cosa per tutti e tutti la decidono per ognuno,
però soltanto la volontà generale collettiva di tutto il popolo può essere
legislatrice»17.
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Kant aggiunge qualche pagina più avanti: «Non si può dire che lo
Stato, ossia l’uomo nello Stato abbia sacrificato ad un certo scopo una
parte della sua libertà selvaggia e senza leggi per ritrovare nuovamente la
sua libertà in generale, non diminuita, in una dipendenza legale, vale a di-
re in uno stato giuridico, perché questa dipendenza scaturisce dalla pro-
pria volontà legislatrice. […] Di questi poteri, considerati nella loro di-
gnità, si dirà: la volontà del legislatore (legislatoris), relativamente a ciò
che riguarda il “mio” ed il “tuo” esteriori, è insindacabile (irreprensibi-
le)»18. Il termine tedesco usato da Kant è untadelig e il filosofo aggiunge
lui stesso, tra parentesi, la parola francese irrépréhensible. Sotto il velo di
questa sapiente terminologia filosofica, giace molto semplicemente il so-
fisma di Rousseau: l’onnipotenza legislativa dello Stato lascia sussistere
intatta la libertà dell’individuo, perché la volontà generale dello Stato, è
la volontà della generalità degli individui che formano la Nazione, e, con-
seguentemente, essi non sono sottoposti che alla propria volontà.

È necessario aggiungere che Kant, restando nel puro razionalismo,
considera la volontà generale in sé, senza porsi nella realtà, realtà nella
quale tale volontà generale altro non è se non la volontà di una maggio-
ranza. I critici di Kant non hanno mancato di farlo osservare, nonché di
derivare da ciò obiezioni contro la sua dottrina19. Il filosofo avrebbe asso-
lutamente risposto, come J.J. Rousseau, che la questione non si pone o
che è mal posta, che essa consiste nel sapere solo quando c’è volontà ge-
nerale, e che certamente c’è volontà generale quando la maggioranza del
popolo si è pronunciata in un senso. Come Rousseau, egli avrebbe ag-
giunto che, se appartengo alla minoranza, questo prova molto semplice-
mente che ciò che avevo creduto essere la volontà generale non lo era
più, e che, nel forzarmi a obbedire alla maggioranza, mi si forza molto
semplicemente a esser libero.
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5. La divinizzazione dello Stato

Kant, del resto, non si ferma qui: si percepiscono, in effetti, nella sua
teoria, i primi elementi della dottrina hegeliana della divinizzazione dello
Stato. Questo sarà il fattore preponderante nella formazione in Germa-
nia delle dottrine assolutiste contemporanee, nonché la molla principale
della politica imperialista e pangermanista del governo e del popolo tede-
sco, che sono inseparabili.

Nell’edificare tutto il suo sistema sull’affermazione, nell’ordine del
metafisico e dell’a priori, secondo la quale il contratto sociale crea un io
comune, che costituisce il supporto della volontà al tempo stesso una e
collettiva, indivisibile e sovrana dello Stato, Rousseau era rimasto, tutta-
via, nell’ambito del dominio delle cose terrestri. Lo Stato di Rousseau è
una creazione puramente umana; la sua potenza non ha nulla di divino.
Con Kant, non è più così; la potenza dello Stato è veramente divina, ed è
in quanto tale che essa si impone al rispetto e alla volontà degli uomini.
La potenza dello Stato è nella sua stessa essenza divina. Come il Dio dei
cristiani, essa è, al tempo stesso, una e trina. Le ipostasi politiche somi-
gliano alle ipostasi divine; si dà un dogma della trinità politica simile al
dogma della trinità divina. La potenza dello Stato è divina perché è irre-
prensibile, vale a dire infallibile, e perché il popolo non ha il potere di in-
dagarne l’origine.

Il popolo deve sempre obbedirle e, attraverso di essa, allo stesso mo-
do, deve obbedire ad uomini che detengono, di fatto, il potere. Non c’è
mai stata, ne mai vi sarà una rivoluzione legittima. Il popolo deve in ogni
caso obbedire; deve obbedire anche a coloro che si sono impadroniti del
potere con la forza, e che, conseguentemente, non lo detengono se non
attraverso la forza.

In verità, sorrido quando qualcuno dei miei giovani colleghi20 sostie-
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ne: la Germania moderna, assolutista e imperialista, non è più la Germa-
nia di Kant, il filosofo che ha fondato su basi indistruttibili l’autonomia
della persona umana, l’imprescrittibile diritto dell’individuo contro l’on-
nipotenza dello Stato, la Germania di Jhering e di Hegel: non si opponga
Kant a Hegel. Hanno lavorato a un’opera comune: come Hegel, Kant,
nonostante il suo imperativo categorico, nonostante il suo progetto di pa-
ce perpetua, è stato uno dei grandi fautori delle concezioni imperialiste e
assolutiste dell’attuale Germania. Sarà necessario, innanzitutto, citare
per intero i passaggi della Dottrina del diritto, in cui le idee che si vanno a
riassumere sono state rese nel modo più chiaro possibile: «L’origine del
potere supremo – scrive Kant – è, per il popolo che sta sotto di esso, im-
perscrutabile dal punto di vista pratico, cioè il suddito non deve sofistica-
re attivamente intorno a quest’origine, come se si trattasse di un diritto
dubbio rispetto all’obbedienza che a esso si deve (ius controversum)»21.
Che cos’è dunque quest’autonomia intangibile della persona umana che
avrebbe affermato Kant e che non permette affatto all’individuo di inda-
gare circa la legittimità del potere di coloro i quali rivendicano la pretesa
di governarlo?

Inoltre, il filosofo di Königsberg non si ferma qui, ma prosegue: «Sic-
come infatti il popolo, per giudicare in forza legale intorno a questo pote-
re dello Stato (summum imperium) deve già avere il carattere di un’asso-
ciazione stabilita sotto una volontà legislatrice generale, non si può e non
si deve giudicare altrimenti da come vuole il sovrano attuale dello Stato».
Segue un saggio dimostrativo:

Se in origine un reale contratto di sottomissione al potere (pactum subiectio-
nis civilis) sia stato il fatto iniziale oppure se il potere abbia preceduto e la
legge sia venuta solo in seguito, o in qualsiasi modo esso abbia potuto stabi-
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15 aprile 1915.

21 I. KANT, Doctrine du droit, cit., p. 177 [trad. it., p. 272].



lirsi, questi sono per il popolo, che già sta sotto le leggi, sofismi affatto privi
di scopo, ma che però minacciano di pericolo lo Stato; perché, se un suddito
che è venuto a capo dell’indagine su quella remota origine, volesse ora op-
porsi al regime attualmente regnante, sarebbe, secondo le leggi di quest’au-
torità e cioè con pieno diritto punito, messo a morte (o come fuori dalla leg-
ge, ex lex) colpito di bando22.

Così, la legge sovrana dello Stato è sacra a tal punto che costituisce
un crimine, punibile con la morte o con il bando, non solo disobbedirle,
ma anche metterne in dubbio la legittimità e resisterle in modo passivo.
Questa legge è dunque divina, perché il carattere del divino è precisa-
mente di imporsi come tale e di rendere sacrilego chiunque lo neghi, gli
resista o lo contesti.

Sì, dice Kant, questa legge sovrana dello Stato è divina.

Una legge che è così santa (così inviolabile) da essere già un crimine il met-
terla, dal punto di vista pratico, anche soltanto in dubbio e però sospenderne
gli effetti per un momento solo, è rappresentata come se dovesse derivare
non da uomini, bensì da qualche legislatore sommo e incensurabile da uomi-
ni, ma da un qualche legislatore supremo ed infallibile, e questo è il significa-
to della frase: «Ogni autorità viene da Dio»; la quale esprime non un fonda-
mento storico della costituzione civile, ma un’idea come principio pratico
della ragione: si deve obbedire al potere legislativo attualmente esistente,
qualunque possa esserne l’origine. Da qui deriva il principio: il sovrano dello
Stato ha solo diritti, e nessun dovere (coattivo)23.

Chi governa uno Stato è dunque divino, perché solo Dio ha diritti
senza corrispondenti doveri. Che non ci si parli di liberalismo in Kant,
che non ci si venga qui a dire che egli ha affermato in modo solenne la li-
bertà intangibile, nei confronti dello Stato, della persona umana, che non
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si opponga Kant ad Hegel. L’uno e l’altro hanno divinizzato lo Stato, af-
fermato la sua potenza, proclamato che colui il quale nello Stato è deten-
tore del potere non ha che diritti, preparando così l’aberrante mostruo-
sità della Germania contemporanea.

6. Il potere esecutivo

Kant non si accontenta di dichiarare che il potere legislativo è onni-
potente; afferma anche il potere senza limiti del reggente, vale a dire del-
l’uomo o del gruppo di uomini che detengono il potere esecutivo.

Rousseau, nel parlare dell’onnipotenza del sovrano, non aveva di vista
altro se non la volontà generale, direttamente espressa dal popolo. Per il
filosofo di Ginevra, il governo è l’agente esecutivo del sovrano. I suoi atti
non hanno valore, nessuna obbedienza è loro dovuta se non nella misura
in cui sono conformi alla volontà generale, di cui non sono che un’esecu-
zione. Rousseau, lo si è detto, non ammette alcuna separazione dei poteri.
La sovranità è una e indivisibile; risiede tutta intera nella volontà generale
del popolo, di cui il governo è incaricato di eseguire le decisioni24.

Per Kant, al contrario, il reggente, il principe, il governo (tutte queste
espressioni sinonime designano l’uomo e il gruppo d’uomini, nel pensie-
ro di Kant il monarca, che incarnano il potere esecutivo) detiene, anche
lui, come il legislatore, un potere senza limiti e senza garanzie. Si tratta
dunque non più solo dell’assolutismo del legislatore, come nella dottrina
di Rousseau, ma pure dell’assolutismo del monarca, detentore del potere
esecutivo.

Si tratta, d’altra parte, della conseguenza logica della concezione tri-
nitaria del potere politico. Come Dio il figlio è generato da Dio il padre e
divino al suo stesso modo, così il potere esecutivo è generato dal potere
legislativo ed è, come quest’ultimo, sovrano. La sovranità è una e indivisi-
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bile; essa comprende, di conseguenza, nell’unità della sua essenza tre ele-
menti, ognuno personificato e ciascuno ugualmente sovrano, così come
ognuno degli attributi divini è una persona divina. Il potere legislativo è
irreprensibile, lo si è detto più sopra. «Contro il supremo legislatore – di-
ce Kant – non vi può dunque essere nessuna resistenza legittima da parte
del popolo»25.

Kant evidenzia, è vero, come gli ordini che il detentore del potere
esecutivo dà ai suoi ministri, ai magistrati o al popolo, siano ordinanze e
non leggi, dal momento che si tratta di decisioni particolari. «Un governo
– scrive – che fosse al tempo stesso legislativo, sarebbe definito giusta-
mente dispotico»26.

Quale garanzia, però, sarebbe ad appannaggio del popolo, contro il
dispotismo sempre possibile del reggente e del suo governo? Non ve ne
sono, risponde il filosofo. Non può esisterne alcuna, precisamente per-
ché il potere esecutivo, che il reggente incarna, è per definizione irresisti-
bile. Non esiste, non può esistere, non deve esistere nessuna garanzia
contro il dispotismo del governo. Il popolo non può giammai rifiutare
obbedienza al reggente, cioè al monarca, e i rappresentanti del popolo
non possono né limitare, né controllare il potere del governo. Ogni mo-
narchia limitata è un’assurdità.

Ecco un passaggio, che non può lasciare alcun dubbio sul pensiero di
Kant: «Se l’organo del sovrano, il reggente, agisce contrariamente alla
legge, se, per esempio, sulla questione delle imposte, su quella del reclu-
tamento delle forze armate, etc., egli viola la legge dell’uguaglianza nella
ripartizione delle tasse dello Stato, allora i soggetti potranno ben opporre
a quest’ingiustizia delle lamentele, ma giammai una resistenza»27. Si trat-
ta della conseguenza logica del fatto che il potere esecutivo è, per defini-
zione, irresistibile.
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Il popolo non può insorgere contro il potere legislativo, e ancor più
non può farlo contro il monarca. E, soprattutto: «Non può essere am-
messo nessun diritto di insurrezione (seditio), ancor meno di ribellione
(rebellio) e meno che meno poi attentati contro di lui come individuo
(come monarca) sotto pretesto di abuso di potere (tyrannis), nella sua
persona o nella sua vita (monarcomachismus sub specie tyrannicidi). Il mi-
nimo tentativo di ciò è alto tradimento (proditio eminens) e il traditore in
questo caso può, come chi ha tentato di uccidere la patria (parricida), es-
ser punito non meno che con la morte»28.

Che Kant condanni il tirannicidio, lo ammetto e lo approvo. Com-
prendo, ancora, che egli condanni l’insurrezione. Eccoci tuttavia al coro-
namento della dottrina: l’affermazione del potere personale, senza limiti
e senza contropoteri, del monarca, affermazione che prepara la dottrina
tedesca dell’Herrscher. Vale la pena citare per intero il passaggio in cui
Kant formula questa proposizione:

Non può anzi esser contenuto nella costituzione nessun articolo che renda
nello Stato possibile a un potere di opporsi a colui che possiede il comando
supremo nel caso che questi trasgredisca le leggi costituzionali: che renda
dunque possibile limitare il potere. Infatti colui che deve limitare la potenza
dello Stato deve possedere di più o almeno altrettanta potenza di colui che è
limitato, e, quale un comandante legale che comandi ai sudditi di opporsi,
egli deve anche proteggere e giudicarli in modo giuridicamente valido in ogni
caso che gli si presenti, e quindi poter comandare pubblicamente la resisten-
za. Ma allora non è quello, ma questo il supremo detentore del comando, il
che è contraddittorio. Per mezzo del suo ministro, il sovrano agisce dunque
al contempo come reggitore dello Stato e quindi dispoticamente; onde l’illu-
sione di lasciare che il popolo esprima la potenza limitatrice per mezzo dei
suoi deputati (i quali propriamente hanno solo il potere legislativo) non può
nascondere il dispotismo in misura tale che esso non si riveli nei mezzi di cui
si serve il ministro. Il popolo, che è rappresentato dai suoi deputati (nel Par-
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lamento), ha in codesti mallevadori della sua libertà e del suo diritto degli
uomini che s’interessano vivamente alle posizioni di loro interesse […]; e
che, invece di opporre una resistenza all’usurpazione del governo […] sono
sempre pronti a tirare il governo nelle loro mani. Il cosiddetto governo mo-
derato, come costituzione del diritto interno dello Stato, è dunque un non-
senso, e invece di un principio di diritto che non è un principio di prudenza
teso, per quanto possibile, a non ostacolare al potere violatore dei diritti del
popolo la sua arbitraria influenza sul governo, ma a coprirla sotto l’apparen-
za di una opposizione concessa al popolo29.

7. Non c’è rivoluzione che sia legittima

Se nessun potere può limitare la potenza del reggente, per definizio-
ne irresistibile, contro di lui non è possibile rivoluzione legittima, per
quanto tirannica sia la sua autorità. È possibile che abbia luogo un cam-
biamento della costituzione, viziata nella sua organizzazione, viziata nel
suo funzionamento. Questo cambiamento, però, potrà essere realizzato
soltanto dal sovrano, nella modalità di una riforma, non dal popolo, nella
modalità di una rivoluzione. «In una costituzione politica – dice Kant – la
cui natura è tale che il popolo può legalmente resistere per mezzo dei suoi
rappresentanti (nel parlamento) al potere esecutivo e ai rappresentanti di
questo potere (al ministro) – il che si chiama allora una costituzione mo-
derata – non è neppure permessa alcuna resistenza attiva, ma solo resi-
stenza negativa, vale a dire un rifiuto del popolo (nel Parlamento) di con-
sentire sempre a ciò che il governo domanda sotto pretesto del bene del-
lo Stato»30.

Tuttavia, benché ogni rivoluzione sia illegittima, può accadere che vi
sia una rivoluzione in un Paese, e di fatto hanno avuto luogo numerose ri-
voluzioni, che hanno rovesciato il regime stabilito e hanno, mediante la
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violenza, istituito un nuovo regime. Quando il sovrano avrà ratificato la
rivoluzione e conferito carattere legale a questo nuovo governo gli si do-
vrà, in modo incontestabile, obbedienza. Ma, prima di questa ratifica, si
deve obbedienza al governo istaurato di fatto sulla base di una rivoluzio-
ne? Se Kant fosse stato coerente con se stesso, avrebbe dovuto risponde-
re no. Avendo dichiarato ogni rivoluzione illegittima, ogni governo nato
da una rivoluzione deve essere considerato illegittimo, e nessuna obbe-
dienza gli può essere dovuta. E tuttavia, tanto è grande il superstizioso ri-
spetto del filosofo per ogni potere di governo impiantato, indipendente-
mente dalla sua origine, che Kant afferma con nettezza che si deve obbe-
dienza ad ogni governo sorto, di fatto, da una rivoluzione, dal momento
che, per quanto nato da una rivoluzione, realizza l’idea di potere.

«Del resto – scrive il filosofo – quando una rivoluzione è riuscita e si
è fondata una nuova costituzione, l’illegalità della sua origine e della sua
attuazione non può sciogliere i sudditi dall’obbligo di adattarsi come
buoni cittadini al nuovo ordine di cose, ed essi non possono onestamente
rifiutarsi di obbedire all’autorità che attualmente detiene il potere»31. Si
tratta della conseguenza logica e necessaria dell’idea per cui ogni autorità
che detiene il potere è sacra, divina, e al popolo non è mai concesso di in-
terrogarne l’origine.

Tuttavia, anche quando Kant era in vita, gli furono mosse delle criti-
che su questo punto, soprattutto in un articolo pubblicato ne il «Journal
de Göttingen» il 18 febbraio del 1797. Kant crede di dovervi rispondere
con le sue Remarques explicatives32. Vi si esprime nei seguenti termini:

Nel riconoscere pienamente che l’opinione, che prescrive il dovere di obbe-
dire al potere stabilito, quale che sia la sua origine, è paradossale, spero al-
meno che, nell’esaminarla più da vicino, non la si potrà tacciare d’eterodos-
sia […] Che esista un dovere giuridico assoluto di obbedire a colui che si
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trova in possesso del comando supremo e del potere legislativo sul popolo;
che ugualmente sia punibile di ricercare pubblicamente e conseguentemente
di revocare in dubbio il titolo della sua acquisizione, al fine di resistergli nel
caso in cui questo titolo venisse a mancare; che il principio seguente «Obbe-
disci all’autorità che ha potere su di voi in tutto ciò che non è in contrasto al
senso morale interiore», si costituisca quale imperativo categorico, è proprio
questo che si contesta come una proposizione che suona male. Non si tratta
però solo di questo principio, che configura un criterio, quello dell’occupa-
zione, quale fondamento e condizione del diritto, che sembra rivoltare la ra-
gione del critico, ma è anche quello, cioè che la sola idea della sovranità su
un popolo mi forzi, in quanto appartenente ad esso, ad obbedire senza esa-
me preliminare a quel diritto che il potere, in quanto esistente, si arroga33.

Ecco dunque, ben precisata, la dottrina che si contesta. Cosa rispon-
de Kant all’obiezione? Nulla che sia in grado di ricusarla, a dire il vero,
piuttosto, solo una nuova affermazione della forza propria dell’idea della
potenza e della santità del potere statuale, anche se raggiunto con la for-
za. Vale la pena leggere il passaggio che segue: «L’idea di una costituzione
politica in generale, che costituisce al tempo stesso per ogni popolo un
ordine assoluto della ragion pratica che legifera sui concetti del diritto, è
santa ed irresistibile; e, per quanto l’organizzazione dello Stato difetti per
se stessa, nessun potere subalterno all’interno di questo stesso Stato ha il
potere di opporre una resistenza attiva al sovrano che ne sia il legislatore;
i difetti che vi si ritrovano devono, senza obbedienza ad alcun criterio
sensibile, esser corretti per il tramite di riforme»34.

Non solo si deve obbedire allo Stato, anche se la sua costituzione è
antidemocratica, ma ancora bisogna obbedirvi pure quando il potere è
nelle mani di un usurpatore, dal momento che il potere statale è sempre
una cosa in se stessa santa, quale che sia la sua origine. «La sottomissione
assoluta – aggiunge Kant – della volontà del popolo (che è in sé senza
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luogo e conseguentemente senza diritto) ad una volontà sovrana, che lega
tutti gli individui ad una legge unica, è un fatto che non può cominciare
che per mezzo dell’occupazione del potere supremo, e che fonda così,
pertanto, un diritto pubblico»35.

Ogni potenza effettiva ha, dunque, quale sua origine un fatto che è
nell’ordine della violenza: sulla forza e sulla violenza si fonda il diritto
pubblico. Allora, non importa che questo o quel potere politico sia sorto
da una rivoluzione. Non è per questo motivo che è legittimo e che gli è
dovuta obbedienza: gli si deve obbedienza perché realizza un’idea santa e
divina: «Permettere – sostiene ancora Kant – la resistenza contro questo
potere supremo, resistenza che lo limiterebbe, è una contraddizione; per-
ché, allora, questa potenza alla quale si potrebbe resistere non sarebbe
più la suprema potenza legislativa, tale da determinare conseguentemen-
te ciò che deve essere o no giusto pubblicamente»36.

Quest’ultimo passaggio ben riassume tutta la dottrina politica di Kant.
Si è detto che la sua filosofia era quella dei costituenti del 1789 e del 1791:
quale errore! Per misurare tutta la distanza che separa il filosofo di König-
sberg dai redattori della Dichiarazione dei diritti del 1789, è sufficiente ri-
chiamare l’articolo 2: «Il fine di ogni associazione politica è la conservazio-
ne dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la li-
bertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione».
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Capitolo quarto

La dottrina giuridica di Hegel

Introduzione generale al pensiero di Hegel

Nel suo bel libro, L’Allemagne depuis Leibniz (1890), Lévy-Bruhl, a
proposito del sistema della filosofia hegeliana, scriveva:

Pochi sistemi hanno così profondamente marcato la loro impronta sulle
idee, gli usi e la storia stessa di una nazione. Se l’hegelismo si è rivelato in-
consistente da un punto di vista teorico – risulta, infatti, inattaccabile da un
punto di vista speculativo – la sua influenza si ritrova dappertutto dal punto
di vista dell’azione, diffusa e, per così dire, di secondo grado, esercitandosi
per il tramite della mediazione degli uomini di Stato, dei pubblicisti, soprat-
tutto degli storici. Molti ignorano o negano quanto ne siano, in prima perso-
na, impregnati. Quando si giudicherà più da lontano e nel complesso le tra-
sformazioni della Germania nel XIX secolo, il ruolo dell’influenza hegeliana
si evidenzierà, per così dire, da sé.

Ciò che Lévy-Bruhl scriveva nel 1890 ha ricevuto una dimostrazione
eclatante a partire dagli avvenimenti attuali. La dottrina hegeliana è pre-
sente ovunque, nella politica degli uomini di Stato tedeschi, nelle dottri-
ne dei pangermanisti, nelle teorie di Treitschke e di Bernhardi, nei siste-
mi dei giuristi professionali. A partire da lì soprattutto ne seguiremo le
tracce.
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1. La logica

Per comprendere la dottrina di Hegel sul diritto e lo Stato, è necessa-
rio conoscere, nelle sue grandi linee, l’insieme del suo sistema filosofico,
al quale si collega intimamente; essendo particolarmente oscuro, non è
impresa facile. Lévy-Bruhl lo descrive con grande precisione quando an-
nota: «[…] filosofo possente, ma di difficile intellegibilità, tiene ferma in
sé volontariamente la contraddizione e si vanta di risolverla, nel superar-
la». Tutti gli storici della filosofia sono concordi nel riconoscere che ciò
che caratterizza principalmente il sistema di Hegel è l’identificazione as-
soluta tra intelligibile e reale, tra logica e metafisica, tra forme del pensie-
ro e leggi della natura. «Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razio-
nale».

Dando necessario seguito alle sue idee, lo spirito riproduce così l’e-
voluzione necessaria delle cose. La dialettica, vale a dire la deduzione lo-
gica delle idee, e l’evoluzione, cioè la trasformazione, il divenire continuo
delle cose, non sono che due aspetti della stessa realtà. «Il pensiero è il
principio vero e universale della natura e dello spirito»1.

Non si tratta, tuttavia, del pensiero inteso nel senso corrente del ter-
mine, vale a dire della coscienza: la coscienza individuale non è che un
momento dell’evoluzione dell’idea, che esiste solo per sé e si riconosce
come io (moi); il pensiero, nella concezione hegeliana, il pensiero che
fonda tutto, è intelligibile esso stesso; si tratta però di un’intelligibilità
immanente, interna alle cose e non trascendente, un’intelligibilità che
non è né oggetto, né soggetto, quanto invece termine superiore in cui si
identificano l’oggetto pensato e il soggetto che pensa.

È Hegel stesso a scrivere: «Il pensiero si produce come pensiero
identico con se stesso, che però è nello stesso tempo alla stregua di un’at-
tività che si oppone a se stessa per essere per sé e che autonomamente
non si separa in questa opposizione. La scienza si divide così in tre parti:
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1) la logica, scienza dell’idea in sé e per sé;
2) la filosofia della natura o scienza dell’idea nella sua esistenza esterna;
3) la filosofia dello spirito, idea che ritorna su se stessa nella sua esisten-

za esteriore»2.

Della logica di Hegel ciò che si conosce è soprattutto la celebre dot-
trina dell’identità dei contrari e lo sviluppo della dialettica, strutturato in
tesi, antitesi, sintesi. Per comprendere questa teoria, che, al primo ap-
proccio, dà la sensazione di essere assolutamente paradossale, è necessa-
rio rendersi conto di come essa si colleghi direttamente, logicamente, al
principio della relatività, inteso non solo come relazione di ogni cosa allo
spirito, quanto anche come relazione reciproca di tutte le cose tra loro.

Nel suo libro sulla logica di Hegel, Noël, nel desiderio di rendere ra-
gione della dottrina dell’identità dei contrari, scrive:

Se tutto è relativo, nessuna realtà ha valore che nel suo rapporto con tutte le
altre; vale a dire che ognuna di esse, considerata in sé, isolata dalle sue rela-
zioni, è contraddittoria e falsa. Ogni sforzo di ricondurla a se stessa, di cono-
scerla nella sua indipendenza assoluta, ha quale effetto la sua soppressione,
la sua distruzione. In una parola, accade che ogni sua affermazione unilate-
rale si capovolga immediatamente nel suo opposto. Accade che negandosi,
opponendo a se stessa il suo contrario, non si sopprime che in apparenza;
piuttosto, si afferma e si realizza nella sua negazione in un’unità superiore, di
cui essa stessa e il suo contrario non sono che momenti3.

Al fine di comprendere il pensiero di Hegel, si prenda in considera-
zione l’idea più semplice e al tempo stesso più astratta: l’idea dell’essere
puro e indeterminato, fatta astrazione da ogni sua determinazione quali-
tativa. Una tale idea è altrettanto bene quella del niente che quella del-
l’essere, perché l’essere così concepito non è tutto se non perché non è
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niente. Affermare l’essere concepito in questi termini, significa affermare
al tempo stesso il non essere. L’opposizione assoluta dell’essere e del non
essere non esiste, dunque, nella realtà. Non è possibile in effetti separarli
senza che l’uno o l’altro svanisca e il pensiero logico non trova soddisfa-
zione se non nell’atto di identificarli. La realtà dell’essere, come quella
del non essere, non risiede che nella loro sintesi, che rende la loro unità,
vale a dire il divenire, la sintesi di questi due contrari.

Ciò ha luogo a tutti i gradi della dialettica e dell’evoluzione. Ogni idea, e di
conseguenza ogni cosa, presa in sé, implica la propria negazione. Essa non
ritrova la sua verità e la sua intelligibilità se non in una nuova categoria, che
contiene contemporaneamente l’affermazione e la negazione della cosa con-
siderata e realizza la loro unità immediata. Ma questa unità non può, essa
stessa, esser posta né ritrovata allo stato isolato. Nei suoi riguardi, sarà ne-
cessario agire come nei confronti del primo termine, e, di singolarità in sin-
golarità, risalire da un’affermazione superiore ad un’affermazione ancora su-
periore, fino a quando non si pervenga all’idea assoluta, alla categoria in cui
tutte le opposizioni saranno conciliate e che costituirà l’unità di tutte le cate-
gorie anteriori4.

La ragione procede così fino all’idea assoluta, ponendo, opponendo,
conciliando. Ogni ente esiste in tre forme che si succedono: in sé, è la te-
si, per sé, è l’antitesi, in sé e per sé, ed è la sintesi. «Siffatto, è il ritmo eter-
no dell’evoluzione del pensiero e del mondo»5.

Così, lo si è detto più sopra, l’essere è la tesi; il non essere l’antitesi; il
divenire la sintesi. L’essere e il niente non sono: in quanto irrelati, si di-
struggono. La realtà è il divenire. Il generale è la tesi; il particolare l’anti-
tesi: generale e particolare si negano reciprocamente, per trovare la loro
realizzazione in quella sintesi che è l’individuale. Nell’ambito della filoso-
fia della natura, il meccanismo è la tesi, il dinamismo l’antitesi, entrambi
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si fondano su una concezione unica e sintetica: la concezione teleologica.
Nella filosofia dello spirito, la tesi e l’antitesi sono, rispettivamente, il cor-
po e l’anima, che si unificano nella sintesi umana: lo spirito. Infine, se si
pone l’individualità dell’uomo, essa rappresenta la tesi, di cui la società
civile è l’antitesi. Società civile e individuo sono contraddittori. Nel porre
l’individuo, si nega la società civile; nel porre la società civile, si nega l’in-
dividuo. I due termini contraddittori, però, si unificano e si conciliano in
quella sintesi potente che è lo Stato. Attraverso questa strada, si intravede
il fondo della dottrina hegeliana sul diritto e lo Stato. Sostenere che l’in-
dividuo e la società siano termini contraddittori, tali da negarsi recipro-
camente, e però da unificarsi, da realizzarsi sintetizzandosi nello Stato,
equivale a dire che l’individualità umana non è una realtà che nello Stato
e attraverso lo Stato. Se è così, l’onnipotenza senza limiti dello Stato non
può essere un attentato al diritto dell’individuo, né, tanto meno, un at-
tentato alla società civile, dal momento che la realtà dell’individuo e della
società civile sarà tanto più grande quanto più lo Stato sarà più potente e
forte.

Ciò equivale a esprimere, nella terminologia propria di Hegel, un’i-
dea identica a quella che abbiamo già rinvenuto nelle dottrine di Jean-
Jacques Rousseau e di Kant.

2. La filosofia della natura e la filosofia dello spirito

Dalla logica Hegel passa alla natura.

Se l’idea si pone come natura, ciò accade in virtù di quella stessa legge gene-
rale che regge ogni singola fase dell’idea stessa. Essa intrattiene con la natura
un rapporto del tutto simile a quello che ogni categoria, al suo interno, in-
trattiene con la successiva. La natura non è altro se non il pensiero nel suo
atto di esteriorizzazione e di mediazione. Un tale stato, però, non potrà mai
essere definitivo: dalla sua necessaria dispersione e disseminazione, la natura
tende a ritornare ad un’unità ugualmente necessaria, e quest’unità è la sog-
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gettività. Così, la sua evoluzione appare ad Hegel come una concentrazione
progressiva in un centro, ove essa si subiettivizza e si idealizza, o, ancora, co-
me un ascendere verso lo spirito. I momenti di quest’evoluzione sono inti-
mamente collegati gli uni agli altri, ma la loro successione non è quella di
una generazione reale, come quella che il materialismo immagina, né tanto
meno è nell’idea di un principio generatore. È solo per il tramite dell’idea
che questa progressione si realizza […] il movimento della natura verso lo
spirito si compie in tre fasi: meccanico, fisico, organico. Tutto vi passa come
nella logica, tramite tesi, antitesi e sintesi6.

La filosofia della natura pone il problema della morte: per Hegel,
nella misura in cui la morte segna la fine dell’individuo, costituisce il pro-
gresso della specie. Ora, così come la specie è il generale, si realizza insie-
me alla specie il pensiero che la natura stessa sia un universale cosciente
di sé e che sia, in quanto tale, eterna. La finalità della natura consiste nel
distruggersi in quanto assemblaggio di individui, nell’elevarsi al di là del-
l’esistenza immediata e sensibile, nel bruciare essa stessa come la fenice
per rinascere radiosa, come spirito. Lo spirito non è un prodotto della
natura; è il principio metafisico del suo sviluppo. La storia del mondo è la
storia dell’affrancamento dello spirito e del mondo nello spirito. Lo spiri-
to cosciente di sé vuole riconoscersi nella natura e ritornare a sé. La ri-
conciliazione tra spirito e natura è solo la sua reale destinazione, la sua
reale redenzione. Tale affrancamento dello spirito dal gioco della materia
e della sua necessità costituisce l’idea della filosofia della natura. «Il fine
di queste lezioni – scrive Hegel – è di dare un’idea della natura e di forza-
re questo Proteo a rivelarsi nella sua vera forma, di ritrovare nel mondo
intero l’immagine di noi stessi, di mostrare nella natura la libera riflessio-
ne dello spirito, in una parola riconoscere Dio, non tanto nell’intima con-
templazione dello spirito, quanto nella sua esistenza immediata e sensibi-
le»7.
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Si intravede così il passaggio dalla filosofia della natura alla filosofia
dello spirito. Lo spirito è il pensiero che ritorna a se stesso, dopo essersi
nientificato ed esteriorizzato, per ritrovare, insieme alla coscienza di sé, la
libertà, essenziale alla sua natura. Assai più per lo spirito che per ogni al-
tra cosa, non sarà tuttavia questione di realizzazione immediata e totale.
Lo spirito non giunge a pensarsi e a determinarsi liberamente che al ter-
mine di un lungo sviluppo, in cui riveste tre forme che si succedono: lo
spirito soggettivo, sotto la forma di un rapporto con se stesso, in cui la to-
talità ideale dell’idea non si realizza che per esso; lo spirito oggettivo, sot-
to la forma della realtà, in quanto produttore e prodotto; lo spirito asso-
luto, unità in sé e per sé, unità del soggetto e dell’oggetto8.

Lo spirito soggettivo, che obbedisce alla legge universale, si realizza
pertanto in sé, sotto forma immediata. Si ha allora l’anima, senza dubbio
immateriale, ma attaccata alla terra: attraverso il sentimento, l’anima si
individualizza e, distinguendosi dai sentimenti particolari, allo stesso
tempo che dal suo corpo, diviene reale. Lo spirito soggettivo si pone pro-
prio attraverso la sua mediazione in guisa mediata: è la coscienza. La co-
scienza, essa stessa, si evolve. Si sviluppa in coscienza di sé e, infine, in ra-
gione, facoltà attraverso la quale lo spirito si riconosce come sostanza e
verità assoluta.

Lo spirito soggettivo esiste allora in sé, e come oggetto, per sé, come
spirito propriamente detto. Siamo al cospetto di quella che è materia del-
la psicologia, in cui si considera lo spirito prima come teoretico, poi co-
me pratico, infine come spirito libero.

La volontà libera è l’unità dello spirito teoretico e dello spirito prati-
co, del pensiero e della volontà. Lo spirito è libero quando riconosce di
creare tutto e di volere ciò che crea. Il libero arbitrio è un momento della
libertà, ma non è la libertà nella sua interezza. «Io sono libero quando vo-
glio ciò che è razionale, e quando agisco non secondo la mia individua-
lità, ma secondo la nozione di moralità e di ragione. D’altronde, non c’è
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contraddizione tra libertà e necessità, se non dal punto di vista astratto,
proprio dell’intelletto: la libertà e la necessità si confondono nell’affer-
mazione concreta dello spirito»9.

3. Il diritto

Lo spirito oggettivo si manifesta nella forma del diritto, che è la li-
bertà garantita a tutti. Da ciò che precede, si comprende l’importanza
della dottrina del diritto nell’insieme della filosofia di HEGEL, ed è questo
il motivo per il quale l’esposizione che si va a fare si rende necessaria.

«Il terreno del diritto è – scrive Hegel – in genere l’elemento spiritua-
le, e il suo più prossimo luogo e punto di partenza la volontà, la quale è li-
bera, così che la libertà costituisce la sua sostanza e determinazione, e il
sistema del diritto è il regno della libertà realizzata, il mondo dello spirito
prodotto muovendo dallo spirito stesso, come una seconda natura»10.

In effetti, si è visto in precedenza come, nel sistema hegeliano, la na-
tura non sia che l’esteriorizzazione dello spirito.

Hegel propone, allora, dopo il passaggio che si è citato, una lunga
analisi della volontà, che è inutile riassumere. Ciò che è importante sotto-
lineare è come egli affermi a più riprese, in forme diverse, che l’essenza
stessa del diritto consiste nella libera volontà. Ecco qui, del resto, la tra-
duzione letterale del passaggio che ci sembra più caratteristico: «Questo,
che un esserci in genere è esserci della volontà libera è il diritto. Esso è
quindi, in generale, la libertà come idea. Il diritto è qualcosa di sacro in
genere, unicamente poiché esso è l’esserci del concetto assoluto, della li-
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bertà autocosciente»11. Il filosofo tedesco critica, allo stesso modo, la de-
finizione kantiana di diritto, generalmente accettata, in base alla quale
l’elemento principale del diritto consiste: «[…] nella limitazione della
mia libertà, o arbitrio (Willkür), in modo ch’esso possa coordinarsi con la
libertà di tutti, secondo una legge universale»12. Questa definizione, so-
stiene Hegel, da un lato contiene solo una determinazione negativa, quel-
la della limitazione; d’altra parte, l’elemento positivo che in essa è presen-
te, la conciliazione dell’arbitrio dell’uno con l’arbitrio dell’altro, conduce
alla formulazione dei principi di identità formale e di contraddizione.
Aggiunge poi che questa concezione del diritto, per lo meno incompleta,
è dovuta a Jean-Jacques Rousseau13.

La volontà, elemento essenziale del diritto, come tutti gli elementi del
mondo, si dà in tre forme, che si succedono. La volontà in sé: è la volontà
generale e astratta, la volontà al di là delle finalità perseguite da un deter-
minato soggetto. La volontà per sé: si tratta della volontà particolare, ma-
nifestatasi nel perseguimento di uno scopo particolare. La volontà in sé è
la tesi. La volontà per sé ne è l’antitesi. La sintesi si trova nella volontà in
sé e per sé, che è volontà di un individuo determinato. «L’universalità di
questa volontà libera – scrive Hegel – per sé è la formale, la semplice rela-
zione a sé nella singolarità della volontà, si trasforma così nella volontà
individuale, nella persona»14.

Ecco come Hegel giunge alla nozione di persona, vale a dire alla no-
zione di una volontà libera che esiste in un soggetto individuale. «Nella
personalità – scrive il filosofo – è implicito che io inteso come Questi fini-
to e determinato compiutamente da tutti i lati (in interiore arbitrio, im-
pulso e desiderio, e così pure quanto a immediato, esteriore esserci) sono
tuttavia semplicemente pura relazione a me e nella finità mi so in tal mo-
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do come ciò che è infinito, universale e libero»15. La personalità com-
prende essenzialmente la capacità giuridica, Rechtsfähigskeit, e «forma la
nozione ed il fondamento astratto dello stesso diritto astratto, e, conse-
guentemente, formale». Da ciò, deriva come il precetto fondamentale del
diritto sia il seguente: «Sii una persona e rispetta gli altri come persone»16.

4. Diritto astratto e diritto soggettivo

Tale volontà libera, affermandosi in quanto tale, produce, secondo
Hegel, tre risultati.
1) Il possesso che è proprietà. La libertà è qui quella della volontà

astratta. Vale a dire che la volontà della persona non entra in rappor-
to alla volontà di un’altra persona, essendo solo in relazione con se
stessa.

2) Il contratto: la persona si separa da se stessa, entra in rapporto con
un’altra persona e certamente le due persone si rapportano tra loro
esclusivamente in qualità di proprietari. La loro identità, esistente in
sé, si riconosce come esistente attraverso il passaggio dalla proprietà
dell’uno a quella dell’altro con la comune volontà e la conservazione
dei rispettivi diritti.

3) Il non-diritto (Unrecht) e l’infrazione: essi appaiono allorquando il
pensiero si manifesta nei suoi rapporti con se stesso, non più distinto
da un’altra persona, quanto invece distinto da se stesso, allorché il
pensiero si manifesta come volontà particolare distinto e separato da
se stesso, intanto che è volontà in sé e per sé. In altri termini: «La vo-
lontà, intesa come nella sua relazione a sé, differenziata non da un’al-
tra persona, bensì entro se stessa, è essa, come l’infrazione, il non-di-
ritto, è la volontà della persona che insorge contro se stessa, in quan-
to volontà in sé e per sé».
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Questi tre elementi formano il diritto astratto, al quale Hegel oppone
il diritto soggettivo, corrispondente a quello che, nella terminologia cor-
rente, si definisce come moralità.

Il diritto soggettivo o la moralità (Moralität) si oppongono al diritto
astratto in ciò: lo stato interno del soggetto e l’intenzione, che nel diritto
astratto non intervengono o intervengono in modo del tutto secondario,
sono qui completamente in primo piano.

La soggettività appare laddove si considera l’individuo e lo sforzo
che questi sostiene affinché la sua volontà particolare, che è volontà per
sé, coincida con la volontà generale, che è la volontà in sé e si formi così
una volontà che è in sé e per sé. Per Hegel, in effetti, il bene morale è l’i-
dentificazione delle volontà particolari con la volontà generale, ed esiste
sempre l’obbligo di evitare questo conflitto e di lavorare per questa iden-
tificazione.

Come si realizza nei fatti questa sintesi della volontà generale e delle
volontà particolari? Attraverso diverse istituzioni, che si dispiegano se-
condo un ordine che è quello proprio dello sviluppo: la famiglia, la so-
cietà civile, lo Stato. Siffatta realizzazione dell’idea morale nei fatti è ciò
che Hegel chiama Sittlichkeit, morale pratica, moralità realizzata o in via
di realizzazione.

Il filosofo sviluppa questa concezione nella sua Filosofia del diritto
(tomo VIII delle opere complete) in un linguaggio singolarmente oscuro,
che è quasi impossibile tradurre in francese, ma la cui conclusione deve
essere citata integralmente. Così scrive Hegel: «Il bene è l’idea, come
unità del concetto della volontà e della volontà particolare, – nella quale
unità il diritto astratto, al modo che il benessere e la soggettività del sape-
re e l’accidentalità esteriore dell’esserci, sono tolti come per sé autonomi,
ma con ciò secondo la loro essenza ivi contenuti e mantenuti, – la libertà
realizzata, l’assoluto fine ultimo del mondo»17. Che si tenga ben presente
questa formula, perché tutta la teoria dello Stato trova in essa il suo fon-
damento.
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Il pensiero del filosofo si precisa ancora nel passaggio che segue: «In
questa identità della volontà universale e particolare coincidono quindi
dovere e diritto, e l’uomo grazie all’ethos (dureh das Sittliche) intanto ha
diritti in quanto ha doveri, e doveri in quanto ha diritti. Nel diritto astrat-
to io ho il diritto, e un altro il dovere di fronte alla stessa cosa, nella sfera
morale (im Moralischen) solo il diritto del mio proprio sapere e volere,
così come del mio benessere, soltanto deve essere unito con i doveri e og-
gettivo»18.

5. La famiglia come realizzazione della moralità

Come si realizza, dunque, l’idea morale o il diritto soggettivo? Attra-
verso tre elementi, che si sovrappongono in un ordine progressivo: la fa-
miglia, la società civile, lo Stato.

Lo Stato è la realizzazione superiore dell’idea morale. Ecco, del resto,
in che termini Hegel spiega come la famiglia, la società civile e lo Stato
siano i modi della realizzazione dell’ideale morale:

La sostanza etica (Sittliche), intesa come contenente l’autocoscienza essente
per sé unita con il suo concetto, è lo spirito reale (der wirckliche Geist) di una
famiglia o di un popolo. La morale (das Sittliche) non è astratta come il bene,
ma reale in un senso intensivo. Lo spirito ha la realtà e gli individui ne sono
degli accidenti. Il concetto di questa idea è soltanto come spirito, come en-
tità che sa sé ed è reale, poiché esso è l’oggettivazione di se stesso, è il movi-
mento attraverso la forma dei suoi momenti. Esso è perciò: A) lo spirito etico
(Sittliche), immediato o naturale, la famiglia. Questa sostanzialità trapassa
nella perdita della di lei unità, nella scissione e nel punto di vista relativo ed è
così B) società civile, un collegamento dei membri come autonomi individui
in una universalità quindi formale, ad opera dei loro bisogni e ad opera della
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costituzione giuridica, come mezzo della sicurezza delle persone e della pro-
prietà e ad opera di un ordinamento esteriore per i loro interessi particolari e
comuni, il quale stato esteriore si C) ritrae e contrae nel fine e nella realtà del-
l’universale sostanziale, e della vita pubblica dedicata al medesimo, – nella
costituzione statuale19.

Hegel consacra lunghe pagine allo sviluppo delle sue idee sulla fami-
glia. Per comprenderle, è necessario comunque ritornare alla concezione
dell’identità dei contrari, la chiave della filosofia hegeliana. I due contrari
sono l’individuo ed il gruppo. L’individuo, in rapporto al gruppo, esiste in
sé. Il gruppo, in rapporto all’individuo, esiste per sé. La sintesi immediata e
naturale dell’individuo e del gruppo è la famiglia, che esiste in sé e per sé.
Essa è immediata, perché questa sintesi si forma semplicemente e natural-
mente, essendo il prodotto dell’attrazione naturale tra gli esseri, l’amore.

Nell’ambito della famiglia l’individuo ha la percezione di non essere
una persona per sé, ma si sente parte di un gruppo di cui è membro, che
coopera a una cosa che è in sé e per sé. Così, la famiglia è la sintesi natu-
rale dell’individuo e del gruppo, fondata sull’amore.

«La famiglia – dice Hegel – intesa come la sostanzialità immediata
dello spirito ha la di lui unità senziente sé, l’amore, per propria determi-
nazione, così che la disposizione d’animo è di avere l’autocoscienza della
propria individualità in questa unità come in una essenzialità essente in sé
e per sé, per essere in essa non come una persona per sé, bensì come
membro»20.

Se comprendiamo bene questo passaggio curioso, lo possiamo riassu-
mere nei seguenti termini: l’amore è la coscienza della mia unione intima
con un altro essere, antinomia profonda, dal momento che proprio attra-
verso l’amore, l’individuo si nega in quanto tale. L’amore, però, risolve in
quanto tale l’antinomia che crea; la risolve perché fonda la famiglia,
gruppo naturale, principio di moralità pratica (Sittlichkeit). Nella fami-
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glia, tuttavia, l’individuo conserva dei diritti. Tali diritti non figureranno,
però, nell’unità familiare; essi non si manifestano che nel momento in cui
la famiglia si dissolve: diritti sul patrimonio, diritti agli alimenti, diritti al-
l’educazione. Quanto ai diritti della famiglia, questi consistono nel man-
tenere la sua unità, contro tutte ciò che potrebbe distruggerla e compro-
metterla, nonché contro il sentimento soggettivo, diciamo egoista, che si
solleva in opposizione all’amore, principio dell’unità familiare.

«Il diritto che compete all’individuo sul fondamento dell’unità fami-
liare, e che è anzitutto la sua vita in questa unità stessa, si fa innanzi nella
forma del diritto inteso come il momento astratto dell’individualità deter-
minata, soltanto in quanto la famiglia trapassa nello scioglimento, e colo-
ro che devono esser come membri divengono, nella loro disposizione
d’animo e realtà, come persone autonome, e ciò che costituirono nella fa-
miglia per un momento determinato, ora lo mantengono nella separazio-
ne, dunque soltanto secondo i lati esteriori»21.

La famiglia riceve il suo completo sviluppo attraverso tre elementi,
che sono:
1) la forma immediata, il matrimonio;
2) l’essenza esterna, la proprietà, il bene della famiglia e la sua gestione;
3) l’educazione degli infanti e la dissoluzione della famiglia22.

Non ci è possibile seguire il filosofo nei lunghi sviluppi che consacra
a questi punti. Notiamo solo come, a proposito di matrimonio, Hegel di-
chiari che questo non riposa solo sulla volontà e il sentimento dei con-
traenti. Deve avere quale base la ragione, quale fine il bambino, quale
presupposto lo Stato. Solo questo può distinguerlo dal concubinaggio.
Hegel si dice anche fermamente contrario al divorzio, ed è logico, perché
la famiglia è un elemento della realizzazione della moralità e il suo diritto
tende a scartare tutte quelle evenienze che possono portarne alla dissolu-
zione e comprometterne l’unità. Il divorzio non deve essere possibile che
in casi del tutto eccezionali, e per pura tolleranza.
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6. La società civile

Parlando della società civile, Hegel pensa soprattutto alle società
umane, nella loro forma moderna, nei Paesi detti civilizzati, le moderne
Nazioni. Un popolo, una Nazione, o è una famiglia ingrandita, e allora ha
un’origine naturale, o è la riunione di comunità familiari, che fino a un
certo momento hanno vissuto in modo separato e indipendente, e si sono
riunite, o per il tramite di un potere di dominazione o volontariamente,
per il desiderio di assicurare la realizzazione delle loro rispettive azioni e
dei loro bisogni.

È la persona concreta il principio della società civile, la persona con-
creta che costituisce fine particolare per se stessa, che è un insieme di bi-
sogni e, al tempo stesso, un insieme di necessità e libertà. È però persona
concreta, in quanto è in relazione con altre persone particolari, è allora
che appare il principio della comunità, che si realizza trovando soddisfa-
zione nella formazione della società civile.

Ciò che si comprende bene nella dottrina di Hegel, tuttavia, è che la
società civile non è ancora lo Stato. È molto semplicemente un raggrup-
pamento di individui, costituito per la soddisfazione dei bisogni e la dife-
sa di interessi particolari. Non si creda che nel pensiero hegeliano lo Sta-
to giunga a sovrapporsi alla società civile. La società civile è la differenza
tra la famiglia e lo Stato. La formazione della società civile è successiva a
quella dello Stato. In quanto differenza, essa implica lo Stato, che deve
avere come elemento proprio innanzi a essa per esistere. È solo sulla base
di un’astrazione che è necessario rappresentarsi la società civile come di-
stinta dallo Stato. Quando ci si rappresenta lo Stato semplicemente come
un’unità di persone differenti, come un’unità che è solo il prodotto di un
assemblaggio, si ha allora la determinazione della società civile.

Nella società civile, ciascuno è fine a se stesso. Ogni altro fine non ha
significato. Ma ognuno non può raggiungere l’insieme dei suoi scopi pre-
scindendo dal rapporto con gli altri. Gli altri sono, dunque, per ogni in-
dividuo modi per realizzare i propri scopi. Lo scopo di ognuno, essendo
così condizionato nella sua realizzazione dalla comunità, si fonda su un
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sistema di dipendenze reciproche, in modo tale che la sussistenza e il fine
dell’individuo, il fine e il diritto degli altri sono legati tra loro, basati su
questa interdipendenza, e non sono reali e garantiti che attraverso tale in-
terdipendenza.

Si può considerare questo sistema come quello dello Stato esterno,
Stato del bisogno, Stato dell’intelletto (Noth-und Verstandes Staat)23.

La società civile contiene i seguenti tre elementi:
1) la realizzazione del bisogno e la soddisfazione dell’individuo attra-

verso il suo lavoro, nonché la soddisfazione dei bisogni di tutti gli al-
tri, è il sistema dei bisogni;

2) la realtà dell’elemento generale della libertà presente in essa, la prote-
zione della proprietà attraverso la gestione del diritto;

3) l’assicurazione contro il rischio che persiste in questo sistema e la ge-
stione dell’interesse particolare in quanto interesse comune, a opera
della polizia e delle corporazioni24.

Nella società civile, il diritto appare come confuso con la legge civile,
diritto positivo, sia che si tratti di diritto scritto, sia semplicemente di di-
ritto consuetudinario. Tutti gli esseri e tutte le cose sono sottomessi a leg-
gi: solo l’uomo ne ha coscienza. Nelle società umane, queste leggi sono
fondate sui tre elementi che le compongono e reggono: il sistema dei bi-
sogni, la gestione del diritto, la polizia.

Il sistema dei bisogni è, nella dottrina di Hegel, qualcosa di molto si-
mile alla solidarietà sociale o interdipendenza sociale dei sociologi con-
temporanei. Solo che l’idea, che questi esprimono in un linguaggio molto
semplice e chiaro, è esposta da HEGEL in termini singolarmente comples-
si. Lo si giudichi sulla base dell’incipit del capitolo dal titolo Il sistema dei
bisogni.
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La particolarità in primo luogo come ciò che è determinato di fronte all’uni-
versale della volontà in genere è bisogno soggettivo, il quale consegue la sua
oggettività (cioè appagamento) grazie al mezzo:
a) di cose esterne, le quali sono parimenti la proprietà e il prodotto di altri biso-
gni e volontà; b) grazie all’attività e al lavoro, come ciò che media i due lati.
Dal momento che il fine di tale bisogno è l’appagamento della particolarità
soggettiva, ma nella relazione con i bisogni e il libero arbitrio di altri si fa va-
lere l’universalità, ne segue che questo parer della razionalità in questa sfera
della finità è l’intelletto, il lato che importa nella conciliazione e che costitui-
sce esso medesimo l’elemento conciliatore all’interno di questa sfera25.

Ciò non equivale a dire in modo semplice che gli individui hanno dei
bisogni e che essi hanno coscienza di non poter giungere a dargli soddisfa-
zione che attraverso la vita sociale e attraverso lo scambio dei servizi dovu-
ti al lavoro e all’attività di ciascuno. Non si tratta ancora di nulla di diffe-
rente da ciò che ancora esprime Hegel nel seguente passaggio: «L’animale
ha una sua cerchia limitata di mezzi e modi dell’appagamento dei suoi bi-
sogni in pari modo limitati. L’uomo dimostra anche in questa dipendenza
in pari tempo, il suo andare al di là della medesima e la sua universalità,
dapprima attraverso la moltiplicazione dei bisogni e mezzi, e poi attraverso
la scomposizione e differenziazione del bisogno concreto in singole parti e
lati, che divengono diversi bisogni particolarizzati, quindi più astratti»26.

Il lavoro di tutti produce il patrimonio comune; ognuno, però, per la
sua parte, poiché è l’attività di ognuno che contribuisce a crearla. L’egoi-
smo dell’individuo ritorna al profitto collettivo; in cambio, l’individuo
profitta del lavoro collettivo. È sempre la concezione sociologica della so-
lidarietà sociale. Il nostro filosofo la esprime nel passaggio seguente, più
chiaro, alla fine di quelli citati in precedenza:

In questa dipendenza e reciprocità del lavoro e dell’appagamento dei biso-
gni l’egoismo soggettivo si rovescia nel contributo all’appagamento dei biso-
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gni di tutti gli altri, – nella mediazione del particolare ad opera dell’univer-
sale come movimento dialettico, così che, mentre ciascuno guadagna, pro-
duce e gode per sé, egli appunto con ciò produce e guadagna per il godi-
mento di altri. Questa necessità, che risiede nell’intreccio omnilaterale della
dipendenza di tutti, è ormai per ciascuno il patrimonio generale, permanen-
te (v. § 170), che per lui contiene la possibilità di parteciparvi grazie alla sua
cultura e abilità, per esser assicurato per la sua sussistenza, – così come que-
sto guadagno mediato dal suo lavoro mantiene e accresce il patrimonio ge-
nerale27.

7. La società civile e il diritto

Tale sistema dei bisogni, che è come l’elemento costitutivo della so-
cietà civile, è il fondamento sul quale riposa il diritto positivo della so-
cietà considerata. È questo diritto che conferisce nello stesso tempo a
ognuno la garanzia della sua partecipazione al patrimonio comune.
Ognuno lavora per la collettività, ognuno può profittare in modo legitti-
mo del prodotto creato dal lavoro collettivo. Il diritto positivo della so-
cietà garantisce a ognuno tale partecipazione effettiva. Hegel esprime be-
ne questa idea quando scrive: «Il principio di questo sistema dei bisogni
ha come la particolarità propria del sapere e del volere, la generalità esi-
stente in sé e per sé, la generalità della libertà solo astrattamente, come
diritto di proprietà in quanto tale ma che qui non è più solamente in sé,
ma che, al contrario è vigente in quanto protezione della proprietà attra-
verso l’amministrazione del diritto»28. Il rapporto reciproco dei bisogni e
del lavoro è un elemento relativo; si riflette però completamente in se
stesso, principalmente nella personalità indefinita, il diritto astratto. Co-
sì: «È questa sfera del relativo come formazione che conferisce al diritto
l’essenza del suo esser riconosciuto, concepito e voluto come generale e
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che gli permette, essendo così concepito e voluto, di avere vigenza e
realtà oggettiva»29.

Da questa nozione di diritto si passa naturalmente alla nozione di
legge, che costituisce il supporto stesso del diritto positivo (§ 211): «Ciò
che in sé è diritto, nel suo oggettivo esserci è posto, cioè determinato dal
pensiero per la coscienza, e noto come ciò che è diritto ed è valido, la leg-
ge; e il diritto grazie a questa determinazione è diritto positivo in
genere»30.

La legge non crea il diritto; tuttavia gli fornisce la sua generalità e la
sua vera determinazione. «Perciò nella rappresentazione del legiferare si
deve aver dinanzi a sé non meramente l’un momento, che attraverso di
ciò qualcosa venga enunciato come la regola del comportarsi valida per
tutti; bensì il momento essenziale interno è prima di quest’altro la cono-
scenza del contenuto nella sua universalità determinata»31.

Ciò conduce il filosofo a ricercare cosa sia il costume e quale diffe-
renza vi sia tra legge scritta e legge consuetudinaria. «I diritti consuetudi-
nari stessi – egli sostiene –poiché soltanto gli animali hanno la loro legge
come istinto, ma sono soltanto gli uomini, che l’hanno come consuetudi-
ne, contengono il momento di esser pensieri e di venir saputi. La loro dif-
ferenza dalle leggi consiste solo in ciò, che essi vengono saputi in modo
soggettivo e accidentale, perciò sono per sé più indeterminati e l’univer-
salità del pensiero più intorbidata […]»32.

Che non si sostenga che le leggi consuetudinarie hanno una maggiore
tendenza a essere violate delle leggi scritte, perché le leggi in vigore in
una Nazione non cessano di essere leggi consuetudinarie per il fatto che
sono leggi scritte e codificate: che non si abbia la pretesa, non più, di ne-
gare al popolo moderno la sua vocazione alla legislazione. Si tratterebbe
di uno scherzo, di un grave errore. Si tratterebbe di rifiutare agli indivi-
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dui l’attitudine a raggruppare in un sistema logico la massa delle leggi esi-
stenti, laddove, al contrario, lo spirito di sistematizzazione è la caratteri-
stica dell’epoca moderna.

Qual è, però, l’elemento che conferisce alla legge la propria forza ob-
bligatoria? È l’identità di ciò che è in sé (Ansichsein) e di ciò che è legge
(Gesetzsein). «In questa identità dell’esser in sé e dell’esser posto (Ansich-
sein) – scrive Hegel (§ 212) – ha obbligatorietà come diritto solo ciò che è
legge (Gesetzsein). Poiché l’esser posto costituisce il lato dell’esserci, nel
quale lato può entrare anche l’accidentale del capriccio e di altra partico-
larità, ne deriva che ciò che è legge può nel suo contenuto esser anche di-
verso da ciò che è diritto in sé»33. Quando il diritto appare in forma di leg-
ge, appare in virtù del suo contenuto come applicantesi alla materia dei
rapporti che si individualizzano e si sviluppano all’infinito nella società ci-
vile, nonché alle forme della proprietà e dei contratti e così ai rapporti che
riposano sul sentimento, l’amore e la fiducia, tuttavia solo in quanto con-
tengono elementi di diritto astratto. Gli elementi morali e le prescrizioni
morali, che concernono la volontà nella sua più intima soggettività e parti-
colarità, non possono essere oggetto della legislazione positiva.

Altra sua applicazione particolare, il diritto formulato nella legge si
applica ai casi individuali in se stessi. È in questa estensione del generale,
non solo al particolare, ma ancora all’individuale, vale a dire nella sua ap-
plicazione immediata che consiste soprattutto il positivo della legge.

Non è tutto: un’altra trasformazione si compie nella società civile. In
effetti, nello stesso modo in cui nella società civile il diritto in sé diventa
legge, l’essere immediato e astratto del mio diritto individuale viene rico-
nosciuto come elemento della volontà e della coscienza generale. Le ac-
quisizioni e gli atti relativi alla proprietà devono essere espletati nella for-
ma che gli conferisce tale carattere. La proprietà riposa ora sul contratto
e sulle forme che la rendono suscettibile d’essere provata e le conferisco-
no forza giuridica.
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Così, personalità e proprietà acquisiscono nella società civile valore
legale. Allo stesso tempo, l’infrazione cessa di essere la lesione di un dirit-
to soggettivo indeterminato: diviene la lesione della cosa generale che
possiede in se stessa un’esistenza ferma e forte. Ciò evidenzia il pericolo
dell’infrazione per la società. Se la gravità interna dell’infrazione cresce,
d’altra parte, la potenza della società diventa più sicura di se stessa, la
gravità esterna della lesione diminuisce e si manifesta una maggiore dol-
cezza nella sua repressione.

Hegel è così giunto a determinare il ruolo che gioca la potenza pub-
blica quando interviene in qualità di giudice o, in altre parole, il carattere
giuridico dell’atto giurisdizionale.

Ecco in quali termini (§ 219): «Il diritto, entrato nell’esserci nella for-
ma della legge, è per sé (für sich), sta indipendente di contro al particolare
volere o opinare intorno al diritto e deve rendersi valido come cosa uni-
versale. Questa conoscenza e realizzazione del diritto nel caso particolare,
senza il sentimento soggettivo proprio del caso particolare, spetta a una
pubblica autorità, al tribunale»34.

Hegel avrebbe potuto scrivere, in maniera più semplice e chiara: il
ruolo dei giudici consiste nel concretizzare in casi particolari l’applicazio-
ne della regola generale, formulata dalla legge, facendo astrazione dall’in-
telletto particolare. Tutti i membri della società civile hanno il diritto di
andare al cospetto dei tribunali affinché giudichino l’applicazione della
legge nei casi particolari d’interesse per i cittadini. Allo stesso modo, tutti
i membri della società civile hanno il dovere di presentarsi al cospetto del
tribunale, e se si leva una contestazione a minaccia dei loro diritti, non
possono reintegrarsi in essi che per il tramite dei tribunali. Nella società
civile, questo è il suo carattere più proprio, nessuno può farsi giustizia da
solo.

Se è stata commessa un’infrazione, la parte lesa non ha più diritto di
vendicarsi. «Il diritto di fronte al delitto nella forma della vendetta (para-
grafo 102) è soltanto diritto in sé (Recht an sich), non nella forma del di-
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ritto (Nicht in der Form Rechtens), cioè non giusto nella sua esistenza. In
luogo della parte lesa entra in scena qui l’universale leso, che nel giudizio
ha realtà peculiare, e prende su di sé la persecuzione e punizione del de-
litto, la quale pertanto cessa di essere il contraccambio soltanto soggettivo
e accidentale attraverso la vendetta e si muta nella verace conciliazione
del diritto con se stesso, in pena»35.

Così, attraverso il diritto, la società civile ci appare come quella sinte-
si di generale e particolare, che si realizza nell’individuale. «Nell’ammini-
strazione della giustizia la società civile, nella quale l’idea entro la parti-
colarità s’è perduta e s’è disgregata nella separazione dell’interno e dell’e-
sterno, si riporta al concetto di essa, all’universalità dell’universale essente
in sé con la particolarità soggettiva, sebbene questa nel caso singolo e
quello nel significato del diritto astratto»36. Due ulteriori elementi della
società civile vengono a concludere la realizzazione di questa sintesi: la
polizia e la corporazione. «La realizzazione di questa unità nella estensio-
ne all’intero ambito della particolarità, dapprima come realizzazione di
una unificazione relativa, costituisce la determinazione della polizia, e in
una totalità limitata, ma concreta, la corporazione»37. La polizia e la cor-
porazione completano il ruolo della giurisdizione nella società civile. Es-
se proteggono, contro gli accidenti sempre possibili, la personalità e la
proprietà dell’individuo. L’idea non ha nulla di originale: è espressa però
in HEGEL in termini che vale la pena riportare e che si armonizzano con
la concezione dominante nella sua filosofia, la sintesi del particolare e del
generale realizzata per il tramite della società civile.

Egli scrive (paragrafo 230): «Nel sistema dei bisogni, la sussistenza ed
il benessere di ogni singolo è come una possibilità, la cui realtà è condi-
zionata dal suo arbitrio e dalla sua naturale particolarità, allo stesso modo
che dal sistema oggettivo dei bisogni; dall’amministrazione della giustizia
viene cancellata la lesione della proprietà e della personalità. Ma il diritto
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che nella particolarità è reale, contiene tanto che siano tolte le accidenta-
lità l’uno e l’altro fine, e che sia attuata la sicurezza indisturbata della per-
sona e della proprietà, quanto che la sicurezza della sussistenza e del be-
nessere dei singoli, – che il benessere particolare sia realizzato e trattato
come diritto»38.

Questa sintesi del particolare e del generale, realizzata dalla polizia
nella società civile, appare ancora nel passaggio in cui HEGEL riassume in
questi termini il ruolo dello stato di polizia: «La prevenzione di polizia
realizza e mantiene anzitutto l’universale che è contenuto nella particola-
rità della società civile, nella forma di un esterno ordinamento e apparato
per la protezione e sicurezza delle masse di particolari fini e interessi, co-
me tali che hanno il loro sussistere in questo universale, al modo ch’essa
come superiore direzione sostiene la prevenzione per gli interessi (para-
grafo 246) che conducono al di là di questa società»39.

Infine, lo si è visto, la società civile è uno dei modi di realizzazione
della moralità, al pari della famiglia, dello Stato, seppur a un livello infe-
riore. È attraverso la corporazione che la morale realizzata fa capolino
nella società civile; la corporazione, vale a dire il raggruppamento degli
individui sulla base del loro ruolo nella società, la formazione di classi so-
ciali che sono a metà tra famiglia e società civile. «La corporazione è, nel
suo senso più proprio – sostiene Hegel –la classe del mestiere (Der Stand
der Gewerbes)».

È attraverso la corporazione che la morale realizzata rientra nella so-
cietà civile, ed ecco come (paragrafo 249): «Poiché secondo l’idea la par-
ticolarità stessa trasforma questo universale, che è nei di lei interessi im-
manenti, in fine e oggetto della di lei volontà e della di lei attività, ne se-
gue che l’ethos (Das Sittliches) ritorna nella società civile come un che di
immanente; ciò costituisce la determinazione della corporazione».
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La corporazione forma, con la famiglia, nella società civile, le stesse
ragioni dello Stato. Lo Stato, sintesi potente e completa del generale e del
particolare, realizza nella sua pienezza la moralità e il divino in terra40.
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Capitolo quinto

La dottrina politica di Hegel. Lo Stato

Nella Filosofia dello spirito si legge:

L’essenza dello Stato, è l’universale in sé e per sé; è l’essere razionale della
volontà, ma l’essere razionale che, intanto che si conosce e si rivela lui stesso,
è assolutamente soggetto e, nella sua realtà, un individuo. Per quanto con-
cerne l’estremo che forma l’individualità, in quanto aggregato di individui, il
suo lavoro è doppio e consiste, da un lato, nel conservare gli individui come
persone, nonché nel comunicare in tal modo al diritto una realtà necessaria,
a promuovere conseguentemente il loro bene, bene che ciascuno ricerca in-
nanzitutto per se stesso, ma che ha anche un aspetto esclusivamente genera-
le, nella protezione della famiglia e nella direzione della società civile. L’ope-
ra dello Stato consiste, d’altra parte, nel riportare famiglia e società civile,
nonché la volontà e l’attività dell’individuo – per quanto si sforzi di diventa-
re lui centro – alla vita della sostanza generale, nonché a tagliare così, per il
tramite del suo libero volere, tali sfere subordinate, per conservarle nell’u-
nità immanente e sostanziale1.

L’intera dottrina hegeliana dello Stato si trova tutta riassunta in que-
ste proposizioni.
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1. Lo Stato, realtà dell’idea etica

Lo Stato riporta la famiglia e la società civile, così come la volontà e
l’attività dell’individuo, alla vita della sostanza generale ed elimina così,
sulla base della sua stessa libera potenza, le sfere subordinate, al fine di
conservarle in un’unità immanente e sostanziale. Ora, la sintesi del gene-
rale e del particolare, la fusione del particolare nella sostanza una e uni-
versale è precisamente la realizzazione della moralità. Conseguentemen-
te, lo Stato, per definizione, costituisce la realtà dell’ideale etico «Der
Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee»2.

Hegel, riprendendo e sviluppando l’idea espressa nel passaggio della
Filosofia dello Spirito, precedentemente riportato, e riassunto nella pro-
posizione che si va a citare, scrive ancora: «Lo Stato è lo spirito etico (sit-
tlichen Geist), inteso come la volontà sostanziale, manifesta, evidente a se
stessa, che pensa e sa sé e porta a compimento ciò che sa e in quanto lo
sa. Nel costume lo Stato ha la sua esistenza immediata, e nell’autocoscien-
za dell’individuo, nel sapere e nell’attività del medesimo, la sua esistenza
mediata, così come l’autocoscienza attraverso la disposizione d’animo ha
nello Stato, come in sua essenza, in fine e prodotto della sua attività, la
sua libertà sostanziale».

Così, attraverso lo Stato, l’idea morale perviene alla sua piena realiz-
zazione. Lo Stato esiste immediatamente in se stesso. In guisa mediata,
esiste attraverso gli individui; gli individui non hanno però la loro libertà
sostanziale se non attraverso lo Stato. L’individuo non è libero che nello
Stato, perché è solo attraverso lo Stato ed esclusivamente nello Stato che
l’individuo acquisisce la sua libertà sostanziale, fondendosi con la vo-
lontà generale.

Questa è per Hegel la nozione fondamentale di Stato: nozione che è
la realizzazione del suo sistema filosofico e anche il punto di partenza
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della sua dottrina politica, che non ne è che lo sviluppo. Non si creda,
però, che la concezione di Hegel sia del tutto nuova: essa era già presente
nel Contratto sociale di Jean-Jacques Rousseau, in termini meno astratti e
filosofici, per quanto più chiari. Rousseau aveva detto in effetti: «Perché
dunque questo patto sociale non sia una formula vana, esso implica taci-
tamente, questa obbligazione, che sola può dar forza a tutte le altre: che
chiunque rifiuterà di obbedire alla volontà generale, vi sarà costretto da
tutto il corpo. Ciò non significa altro che lo si costringerà ad essere libero
[…]»3. Hegel parla del razionale in sé e per sé, della realizzazione della
moralità attraverso lo Stato. L’idea di fondo è la stessa. La finalità anche:
donare all’individuo l’illusione d’esser libero quando è sottomesso all’on-
nipotenza dello Stato, nonché fargli credere che egli è tanto più libero
quanto più lo Stato è potente.

2. Lo Stato e la libertà dell’individuo

Se lo Stato è la realtà dell’idea morale, è, al tempo stesso, il razionale
in sé e per sé, e ciò «come la realtà della volontà sostanziale, realtà ch’esso
ha nell’autocoscienza particolare innalzata alla sua universalità»4.

La questione dei poteri dello Stato nei confronti dell’individuo non si
pone più, essendo lo Stato stesso così compreso, perché è nello Stato e at-
traverso lo Stato che l’individuo giunge al più alto grado di libertà. Hegel
stesso scrive: «Questa unità sostanziale è assoluto immobile fine in se
stesso dello Stato è il fine assoluto e immoto, nel quale la libertà giunge al
suo diritto supremo, allo stesso, nel quale la libertà perviene al suo supre-
mo diritto, così come questo fine ultimo ha il supremo diritto di fronte
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agli individui, il cui supremo dovere è d’essere membri dello Stato»5.
Questo è il passaggio in cui meglio appare il fondo della dottrina hegelia-
na. Considerato che lo Stato è la sintesi superiore del particolare e del ge-
nerale, è solo nello Stato che l’individuo trova la realizzazione del suo di-
ritto. Allo stesso tempo allo Stato appartiene il diritto supremo contro il
singolo, perché il dovere supremo dell’individuo è di essere membro del-
lo Stato. Hegel interdice che si elevi un qualsiasi dubbio sul senso e la
portata del suo pensiero: egli scarta espressamente la dottrina individua-
lista francese formulata nella Dichiarazione dei diritti del 1789, sulla base
della quale il fine unico dello Stato è la protezione della libertà e delle
proprietà individuali, l’assicurazione all’individuo della garanzia dei suoi
diritti naturali, in modo tale che abbia luogo volontariamente che il citta-
dino diventi membro dello Stato. Per niente, sostiene Hegel: «Lo Stato
ha un rapporto del tutto diverso con l’individuo; giacché lo Stato è spiri-
to oggettivo, l’individuo stesso ha oggettività, verità ed eticità, verità ed
eticità soltanto in quanto è membro del medesimo»6. Nel desiderio di
esprimere il suo pensiero in termini ancor più energici, Hegel aggiunge:
«Lo Stato incarna l’essere dello spirito eterno e necessario in sé e per
sé»7. Sulla base di un’affermazione simile, è ancora possibile indagare cir-
ca l’origine dello Stato e il fondamento della sua legittimità? Per niente.
Dal momento in cui è l’essere dello spirito a essere eterno e necessario,
esso è perché è; per il solo fatto che è, è tutto ciò che deve essere. Nella
misura in cui lo Stato è la realtà dell’ideale etico, è legittimato per il solo
fatto che è. «Ora, però, quale sia o sia stata l’origine storica dello Stato in
genere – scrive Hegel – o piuttosto di ciascuno Stato particolare, dei suoi
diritti e determinazioni, se esso da principio sia venuto fuori da rapporti
patriarcali, da paura o fiducia, dalla corporazione ecc. e come ciò su cui
tali diritti si fondino abbia afferrato e stabilito sé nella coscienza come di-
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ritto divino, positivo o contratto, consuetudine e così via, non concerne
l’idea dello Stato stesso, sebbene è riguardo al conoscere scientifico, del
quale unicamente si discorre qui, in quanto apparenza una cosa storica;
riguardo all’autorità di uno Stato reale, nella misura in cui essa si impe-
gna in indagini su fondamenti, questi sono presi dalle forme del diritto in
esso vigente. La considerazione filosofica ha a che fare solo con quello
che sta dentro a tutto questo, col concetto pensato»8.

Hegel non ignora, del resto, la dottrina di Jean Jacques Rousseau. In
questa dottrina c’è, per il filosofo tedesco, una significativa parte di ve-
rità, che però è incompleta e non penetra nel fondo delle cose.

Riguardo all’investigazione di questo concetto, Rousseau ha avuto il merito
di stabilire come principio dello Stato un principio, cioè la volontà che non
soltanto secondo la sua forma (come, per es. l’impulso di socialità, l’autorità
divina), sebbene secondo il contenuto è pensiero, e invero è il pensare stesso.
Però, giacché egli prese la volontà soltanto nella forma determinata della vo-
lontà singola [come poi dirà anche Fichte9] e la volontà universale non come
il razionale in sé e per sé della volontà, sibbene soltanto come ciò che è co-
mune, che verrebbe fuori da questa volontà singola come da volontà coscien-
te; il risultato è che l’unione degli individui nello Stato diviene un contratto,
il quale ha quindi per base il loro arbitrio, la loro opinione, e il loro espresso
consenso […]10.

Questa idea di un’unione contrattuale degli individui, unione co-
sciente e voluta, viene rigettata in modo energico da Hegel: «Ha come ri-
sultato, in effetti, conseguenze che distruggono il divino esistente in sé e
per sé, nonché la sua maestà ed autorità assoluta». Il filosofo tedesco ri-
fiuta anche un’altra maniera di vedere che si oppone alla concezione ra-
zionale dello Stato, che consiste nel considerare l’esteriorità dei fenome-
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ni, la contingenza dei bisogni, l’intervento della forza per la protezione
non come un momento di sviluppo storico di uno Stato determinato, ma
come la sostanza stessa dello Stato. È per questo che il nostro filosofo cri-
tica vivamente l’opera pubblicata dal pubblicista tedesco Haller, dal tito-
lo Restauration der Staatswissenschaft, in cui l’autore aveva tentato di
portare a compimento uno studio veramente realista dello Stato.

3. La divinizzazione dello Stato

Si lascino quindi da parte tutti gli elementi contingenti dello Stato, si
trascurino le diverse forme che lo Stato presenta di fatto, si rigettino tutte
le dottrine che desiderano tener conto di queste contingenze e di questi
fatti. Sono prive di valore. Si consideri lo Stato nella sua essenza intima
alla luce della ragione. Solo allora è possibile comprenderne la vera natu-
ra, la realtà sostanziale, come qui: «Lo Stato è la realtà dell’idea etica (das
sittliche Ganz), – lo spirito etico, inteso come la volontà sostanziale, ma-
nifesta, evidente a se stessa, che pensa e sa sé e porta a compimento ciò
che sa e in quanto lo sa. Nel costume ha la sua esistenza immediata, così
come l’autocoscienza attraverso la disposizione d’animo ha nello Stato,
come in sua essenza, in fine e prodotto della sua attività, la sua libertà so-
stanziale»11. Nella misura in cui lo Stato è lo spirito che, nel mondo,
prende coscienza di sé, lo Stato realizza il divenire sulla terra, vale a dire
il divino. C’è dunque nello Stato qualcosa di divino, e il divino è il fonda-
mento stesso della sua potenza senza limiti sugli individui, i quali non
trovano, essi stessi, la realizzazione del loro essere morale che in virtù di
ciò che di divino vi è nello Stato.

Ecco come, del resto, si esprime il nostro filosofo. «È solo in tanto
che esiste nella coscienza, in tanto che si percepisce come oggetto esisten-
te, che lo Spirito è lo Stato». Per la libertà non si deve partire dall’indivi-
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dualità, dalla coscienza individuale, ma solo dall’essenza della coscienza;
perché, che l’uomo lo sappia o no, quest’essenza si realizza come potenza
autonoma, nella quale gli individui non sono che momenti. Lo Stato non
è altro che la marcia di Dio nel mondo (es ist der Gang Gottes in der Welt
daß der Staat ist). Il suo fondamento è la potenza della ragione realizzan-
tesi come volontà. Per formarsi un’idea di Stato, non si deve avere din-
nanzi agli occhi nessuno Stato particolare, né alcuna istituzione, ma al
contrario considerare l’Idea, quale Dio reale»12.

Questo carattere divino appartiene ad ogni Stato. Possiamo avere
uno Stato buono o cattivo, bene o male organizzato, poco importa: se c’è
uno Stato, è sempre in sé divino. Scrive Hegel:

Ogni Stato che, sulla base di quelli che sono i suoi principi, si possa conside-
rare come cattivo, in cui si possa rinvenire tale o talaltro difetto, ogni Stato
ha sempre in sé, particolarmente quando è uno Stato formatosi nella nostra
epoca, gli elementi essenziali della sua attività in sé. Dal momento che è più
facile trovare un difetto che scorgere ciò che è affermativo, si cade facilmente
in questo errore, di dimenticare, per qualche motivo che è nell’ordine del
particolare, quello che è l’organismo immutabile dello Stato. Lo Stato non è
un’opera creata ad arte, esiste nel mondo ed è, conseguentemente, apparte-
nente alla sfera del libero arbitrio, della contingenza e dell’errore. Imprese
cattive possono sfigurarlo sotto molti aspetti. L’uomo più laido, il criminale,
il malato, è sempre nonostante tutto un uomo vivente: l’assertivo, il vivente,
che esiste nonostante i suoi difetti, ed è proprio di quest’assertivo di cui è
questione13.

Così lo Stato può essere cattivo, corrotto, ma è nel mondo ed è sotto-
posto a contingenze. Tuttavia, per quanto cattivo e per quanto corrotto
sia, è sempre ciò che è, conserva sempre il positivo del proprio essere; è
sempre la realtà dell’idea etica, è sempre divino.
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Va da sé che con una simile concezione dello Stato non può essere
oggetto di questione l’apportargli un qualsivoglia limite. Al tempo stesso,
però, l’individuo non ha nulla da temere da questa potenza senza limite,
perché è nello Stato solo che può realizzare la pienezza del suo essere
morale. D’altra parte, Hegel non si ferma qui. Procede all’analisi dei di-
versi elementi contenuti nell’idea di Stato, che sono tre. L’idea di Stato:
1) ha una realtà immediata e ogni Stato particolare è, intanto che orga-

nismo, in relazione a essa, è la costituzione dello Stato di diritto pub-
blico interno o il diritto interno dello Stato;

2) trapassa nel rapporto tra lo Stato particolare e altri Stati, è il diritto
pubblico esterno, il diritto esterno dello Stato;

3) infine, è l’idea generale, genere e potenza assoluta di fronte agli Stati
individuali, è lo spirito che dona la sua realtà nel processo della storia
del mondo.

Sarà necessario, per noi, seguire Hegel nell’analisi di questi tre ele-
menti dell’idea di Stato.

4. Il diritto interno dello Stato

Il filosofo formula, innanzitutto, questa proposizione: «Lo Stato è la
realtà della libertà concreta»14. Ciò vuol dire che l’individuo è libero per-
ché vive come membro dello Stato, e che non è libero se non in quanto
membro dello Stato. L’organizzazione interna dello Stato tende a realiz-
zare questa libertà concreta dell’individuo. Ma che cos’è dunque la li-
bertà concreta? Hegel la definisce nei seguenti termini:

[…] ma la libertà concreta consiste nel fatto che l’individualità personale e
i di lei particolari interessi tanto hanno il loro completo sviluppo ed il rico-
noscimento del loro diritto per sé (nel sistema della famiglia e della società
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civile), quanto che essi, o trapassano per se stessi nell’interesse dell’univer-
sale, o con sapere e volontà riconoscono il medesimo come per loro fine ul-
timo, così che, né l’universale valga e venga portato a compimento senza il
particolare interesse, sapere e volere, né gli individui vivano come persone
private, solo in vista dell’interesse, meramente per l’ultimo, senza volere,
in pari tempo, per l’universale e abbiano un’attività cosciente di questo fi-
ne15.

Hegel aggiunge: «Lo Stato, come entità etica, come compenetrazione
del sostanziale e del particolare, contiene che la mia obbligazione del so-
stanziale e del particolare, contiene che la mia obbligazione di fronte al
sostanziale è in pari tempo l’esserci della mia particolare libertà: cioè in
esso, dovere e diritto sono uniti in una e medesima relazione»16.

Il filosofo esprime ancora la stessa idea in altri termini: «L’unione di
dovere e diritto ha questo risultato duplice: che ciò che lo Stato esige co-
me dovere è direttamente anche il diritto dell’individuo, poiché non è al-
tra cosa dall’organizzazione della nozione di libertà. Le determinazioni
della nozione della volontà individuale ricevono dallo Stato un’esistenza
oggettiva e pervengono per il suo tramite alla loro verità ed alla loro rea-
lizzazione. Lo Stato è la condizione unica (indispensabile) della concre-
tizzazione del fine particolare e del bene»17.

Queste formule, astratte quanto poco chiare, non lasciano, tuttavia,
alcun dubbio sul pensiero di Hegel. Per il filosofo tedesco, lo Stato, esso
solo, realizza la libertà concreta dell’uomo, dal momento che gli individui
non hanno, al di là dello Stato stesso, piena personalità. Senza dubbio, è
per il tramite degli individui che la collettività ha coscienza e volontà.
D’altra parte, però, gli individui non sono davvero liberi se non nella mi-
sura in cui riconoscono e vogliono l’interesse generale come se fosse il lo-
ro proprio spirito sostanziale e agiscono per questo interesse come se fos-
se il loro fine ultimo.

183

15 Ivi, pp. 321 e 322.
16 Ivi, p. 323 [trad. it., p. 202].
17 Ivi, pp. 326 e 327.



Lo Stato, per essenza, è questo. Conseguentemente, è lo Stato mo-
derno quello che ha realizzato più compiutamente la sintesi del particola-
re e del generale, e che ha dunque realizzato nel modo più completo la li-
bertà concreta dell’uomo.

«Il principio degli stati moderni – scrive Hegel – ha questa enorme
forza e profondità, di lasciare il principio della soggettività compiersi fino
all’estremo autonomo della particolarità personale, e in pari tempo di ri-
condurre esso nell’unità sostanziale e mantener questa in esso
medesimo»18.

Così, per il filosofo, lo Stato moderno ha portato al suo più alto gra-
do la libertà dell’individuo, perché lo Stato stesso la ha riportata e tenuta
nell’unità sostanziale, avendola fondata sulla nozione di volontà, presa
nella sua generalità e divinità. Ciò equivale a dire che lo Stato moderno
ha portato la libertà individuale al suo punto estremo, perché ha comple-
tamente assorbito in se stesso la personalità dell’individuo.

Quale degli Stati moderni Hegel ha in mente in modo particolare?
Lévy-Bruhl non esita a rispondere: è lo Stato prussiano. È necessario giu-
stamente osservare che Hegel trascorre a Berlino gli ultimi tredici anni
della sua vita, ammirato e attorniato da una folla di discepoli. Hegel ave-
va trovato lì, ancora secondo Lévy-Bruhl, «[…] l’atmosfera politica che
più gli è conveniente. Nel pronunciare la lezione d’apertura del suo cor-
so, prende come testo L’affinità elettiva, la parentela originaria tra lo Stato
prussiano e la filosofia hegeliana. Hegel la dimostra a priori, aggiungendo
alla dimostrazione un elogio entusiasta della Prussia e della guerra contro
Napoleone»19.

Lévy-Bruhl sottolinea ancora, giustamente: «Nell’insieme della dot-
trina hegeliana, nulla è più conforme alla tradizione prussiana dell’idea di
uno Stato onnipotente, anteriore e superiore a tutti gli interessi particola-
ri, tale da subordinare a sé la volontà e la personalità dei soggetti. È uno
dei tratti salienti della storia della Prussia […] Per molto tempo la Prus-
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sia non è esistita come nazione; è però esistita in forma di Stato. Quale le-
game univa tra loro i sudditi del re di Prussia? Lo Stato, maestà sovrana e
forza assoluta sulla terra»20.

E, in effetti, è lo Stato prussiano che Hegel terrà presente nella suaa-
nalisi della costituzione interna di un particolare Stato. Le istituzioni di
uno Stato formano la sua costituzione. «Queste istituzioni costituiscono
la costituzione, cioè la razionalità sviluppata e realizzata, nell’ambito del
particolare, e costituiscono perciò la base stabile dello Stato, così come
della fiducia e della disposizione d’animo degli individui per il medesi-
mo, e i pilastri della libertà pubblica, poiché in esse la libertà particolare
è realizzata e razionale, quindi in esse stesse sussiste in sé l’unione della li-
bertà e della necessità»21.

Si tratta sempre dell’identità dei contrari: qui è presente l’identità tra
libertà e necessità, la cui sintesi si realizza nelle istituzioni dello Stato.

5. La sovranità del principe

Quali sono però le istituzioni che concretizzano nel migliore dei mo-
di la libertà concreta, realizzando in pari modo la sintesi di libertà e ne-
cessità?

Per rispondere alla questione, è necessario comprendere come le isti-
tuzioni politiche debbano fare dello Stato un organismo, vale a dire come
debanno realizzare lo sviluppo dell’idea nei suoi diversi elementi e confe-
rire ad ognuno di essi realtà obiettiva. Questo organismo è la costituzione
politica. Esso procede sempre a partire dalla costituzione dello Stato, es-
sendo reso possibile da questa.

I differenti elementi di tale organismo sono i differenti poteri
(Gewälten), i loro atti e la loro attività «attraverso di che l’universale si
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produce continuativamente ed anzi, poiché essi sono determinati dalla na-
tura del concetto, in modo necessario, e, poiché l’universale è parimenti
presupposto alla sua produzione, si conserva; questo organismo è la costi-
tuzione politica»22.

Sono due i poteri che appaiono a tutta prima: il primo, che si manife-
sta nei rapporti organici dello Stato con se stesso; il secondo, mediante il
quale lo Stato entra in relazione con altri Stati. Il primo di questi poteri è
il potere civile, il secondo è il potere militare.

L’organismo interno dello Stato comprende diversi elementi, che l’a-
nalisi è in grado di distinguere. Si tratta di elementi di ordine razionale:
costituiscono poteri distinti, ma ciascuno di tali poteri contiene tuttavia
in se stesso tutto lo Stato e la loro unione ne costituisce l’individualità
una e indivisibile.

Esiste una molteplicità di poteri statali, aventi ciascuno il requisito
dell’assolutezza del potere, ma non vi è tuttavia che un solo Stato, uno e
indivisibile: mistero della pluralità nell’unità, di cui abbiamo scorto l’ana-
logo nella dottrina kantiana23.

Ecco il passaggio principale nel quale Hegel formula tale idea: «La
costituzione è razionale, in quanto lo Stato entro di sé differenzia e deter-
mina la sua attività secondo la natura del concetto, e precisamente in mo-
do tale, che ciascuno di questi poteri stessi è entro di sé la totalità, perché
entro di sé ha attivi e contiene gli altri momenti, e che essi, giacché espri-
mono la differenza del concetto, rimangono semplicemente nella sua
idealità e costituiscono un intero individuale»24.

Non si deve dunque guardare ai diversi poteri quali in reciproca op-
posizione, come se si combattessero o si limitassero: sarebbe un grave er-
rore, sarebbe minare l’unità sostanziale dello Stato. Tale errore è perico-
loso e funesto. Hegel aggiunge, e giustamente, che la Rivoluzione france-
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se ha più volte commesso questo errore a detrimento della stabilità del
potere. Nella realtà, dichiara il filosofo, i poteri non si oppongono e non
si combattono: essi formano l’unità sostanziale dello Stato.

Così definito, lo Stato comprende i seguenti elementi sostanziali.
1) Il potere di determinare e di stabilire l’universale. Si tratta del potere

legislativo.
2) Il potere di sussumere sfere particolari e casi individuali nell’ambito

dell’universale: si tratta del potere governativo. Non si può fare a me-
no di osservare come Hegel esponga qui, in modo assai complicato e
oscuro, qualcosa di molto semplice, ed eccolo qua: il potere legislati-
vo editta disposizioni per via generale, il governo prende decisioni in-
dividuali e concrete, in modo conforme alla regola generale, formula-
ta dal potere legislativo.

3) Il potere della soggettività. È il potere della decisione volontaria e su-
prema, è il potere principe. Nel potere principe si trovano riuniti, in
un’unità individuale, gli altri poteri: è la summa e il coronamento del-
l’intero edificio statuale.

Si vede come ricompare sempre quella che è la concezione di fondo
della filosofia hegeliana: il generale e il particolare si oppongono in quan-
to tali, ma si fondono e si sintetizzano nell’individuale. Il potere legislati-
vo rappresenta il generale, il governo il particolare. Essi si fondono nel-
l’unità individuale rappresentata dal potere del principe. È questi che
conferisce forza di obbligatorietà alle decisioni del legislatore e del gover-
no: è il coronamento e la somma del tutto.

Siffatto potere del principe è il potere del monarca costituzionale ne-
gli Stati moderni25.

Allora, per Hegel, non si tratta più, a dire il vero, di conoscere quale
sia la costituzione migliore. Non si tratta più di sapere se lo Stato moder-
no sarà monarchico, aristocratico o democratico. Queste tre forme, che
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sono esistite nel passato in forme distinte, ora non sono altro che gli ele-
menti che compongono lo Stato moderno. Sono inglobate in una forma
superiore, più complessa, ovvero la monarchia costituzionale, nella quale
il monarca è l’elemento capitale e sovrano, sintesi del legislativo che rap-
presenta il generale e del governo che rappresenta, invece, il particolare.

Altra questione spinosa è sapere chi farà la costituzione. Tale questio-
ne implica che in un certo momento storico non vi sarebbe stata costitu-
zione, e, di conseguenza, Stato. Vi è sempre stata una costituzione preesi-
stente. Non potrà esserci questione sul fare la costituzione, quanto, sem-
plicemente, sul modificare la costituzione esistente. La costituzione in
quanto tale non è l’opera di uomini: dire ciò equivarrebbe a sostenere
che lo Stato sia una creazione di volontà individuali. La costituzione di
uno Stato non è l’opera cosciente degli uomini; essa proviene dalla vita
stessa dell’idea, realizzata nello Stato.

Hegel insiste su questo punto: le costituzioni degli Stati non sono affat-
to un’opera creata dall’arte umana, quanto la formazione naturale, il pro-
dotto spontaneo del processo dello spirito nel mondo, che crea naturalmen-
te lo Stato. «Poiché – egli sostiene – lo spirito è reale solo come quel ch’esso
si sa, e lo Stato, come spirito di un popolo, è in pari tempo la legge penetran-
te tutti i suoi rapporti, il costume e la coscienza dei suoi individui, ne segue
che la costituzione di un popolo determinato in genere, dipende dalla guisa
e formazione dell’autocoscienza del medesimo; nell’autocoscienza risiede la
sua libertà soggettiva e quindi la realtà della costituzione»26.

6.

Nel processo naturale dello spirito, i popoli moderni sono giunti all’i-
stituzione della monarchia costituzionale, forma superiore dello Stato,
nella quale – lo si è già detto – secondo Hegel il principe sintetizza, nella
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sovranità della sua persona, la potenza decisionale generale, appartenen-
te al potere legislativo, nonché la potenza di decisione, particolare, pro-
pria del potere giurisdizionale.

Hegel lo ribadisce ancora nel passaggio seguente, che è particolar-
mente significativo:

Nella monarchia costituzionale, il potere del principe contiene esso stesso
entro di sé i tre momenti della totalità (paragrafo 272): l’universalità della
costituzione e delle leggi, la deliberazione, come riferimento del particolare
all’universale, e il momento della decisione ultima, intesa come l’autodeter-
minazione, nella quale tutto il rimanente ritorna, e da cui tutto il rimanente
prende il cominciamento della realtà. Questo assoluto autodeterminarsi co-
stituisce il principio distintivo del potere come tale del principe in quanto ta-
le, il quale principio è da svolgere per prima cosa27.

In tal modo, perveniamo a uno stadio superiore dell’assolutismo: non
è solo lo Stato in quanto tale che, come realtà dell’idea etica, gode di un
potere assoluto. È il principe, il monarca. Nei popoli evoluti dell’età mo-
derna –s’intenda qui la Prussia – lo Stato ha rivestito la forma della mo-
narchia costituzionale, che ne è la forma per eccellenza. In essa, è il prin-
cipe a costituire l’unità sostanziale: è lui che riunisce nella sua persona
tutti e tre gli elementi della totalità politica. Ogni cosa deriva da lui, tutto
perviene a lui; costituisce il principio ed il coronamento: egli è in posses-
so dell’autodeterminazione suprema.

Questa dottrina di Hegel si imporrà agli spiriti con tanta più forza in
quanto è presentata come una verità assoluta, rivelata dalla ragione e rea-
lizzata nello sviluppo dello Stato e non come una soluzione contingente,
discutibile e variabile in rapporto ai tempi ed ai Paesi.

L’onnipotenza dello Stato, il cui il principio ed il coronamento risie-
dono nella persona del monarca, è la sovranità, che presenta per HEGEL

due caratteri:
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1) gli atti particolari e i poteri dello Stato non sono né per sé, né auto-
nomi e stabiliti nelle volontà particolari degli individui;

2) essi trovano la loro ragione ultima nell’unità dello Stato quale loro
semplice essere. Si tratta della sovranità interna.

Esiste un altro aspetto della sovranità, la sovranità esterna, di cui si
parlerà più avanti. Tuttavia, Hegel nega che si possano confondere tra lo-
ro sovranità e dispotismo.

Poiché la sovranità è l’idealità di ogni autorità particolare, è facile il frainten-
dimento, che è anche molto comune, di prendere quella per mera potenza e
vuoto arbitrio e la sovranità come sinonimo di dispotismo. Ma il dispotismo
designa in genere la situazione dell’assenza della legge, ove la volontà partico-
lare come tale, si tratti poi di un monarca o di un popolo (oclocrazia), vale co-
me legge o piuttosto in luogo della legge, mentre invece la sovranità, proprio
nella situazione legale, costituzionale, costituisce il momento dell’idealità del-
le particolari sfere e funzioni, che cioè una tale sfera sia non un qualcosa di in-
dipendente, di autonomo nei suoi fini e modi di operare e che si approfondi-
sce soltanto entro di sé, ma invece in questi fini e modi di operare sia determi-
nato e dipendente dal fine dell’intero (fine che è stato denominato in via gene-
rale con un’espressione alquanto indefinita il benessere dello Stato)28.

In termini più chiari, è la sovranità che rende coincidenti le attività
particolari con l’attività generale, i fini particolari con i fini generali: è la
sovranità che, risiedendo nella persona individuale del principe, realizza
nell’individuale la sintesi di particolare e generale.

Hegel non si ferma qui, ma procede a una minuziosa analisi della so-
vranità. Nel suo pensiero la sovranità è volontà, una volontà che prende
decisioni supreme. Coincidendo la volontà con la sovranità, quest’ultima
si costituisce come una personalità, come una soggettività. La sovranità è
così un individuale, ma è al tempo stesso più di un individuale, perché si
incarna in un individuo, e quest’individuo è il monarca; ecco così la tra-
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duzione letterale del testo stesso di Hegel, dove, malgrado l’astrazione
dei termini portata al massimo grado, il suo pensiero è palese:

La sovranità, dapprima soltanto il pensiero universale di questa idealità, esi-
ste soltanto come la soggettività certa di se stessa e come l’autodeterminazio-
ne astratta, e in tal misura priva di fondamento, della volontà, nella quale au-
todeterminazione risiede l’elemento ultimo della decisione. È questo indivi-
duale dello Stato come tale, il quale Stato, esso stesso in ciò è uno. Ma la sog-
gettività è nella di lei verità soltanto come un soggetto, la personalità soltanto
come persona, e nella costituzione cresciuta a razionalità avente realtà, cia-
scuno dei tre momenti del concetto ha la sua separata configurazione per sé
reale. Questo momento assolutamente decidente dell’intero è perciò non
l’individualità in genere, bensì un individuo, il monarca29.

Dopo qualche pagina, Hegel ritorna sulla stessa idea e la precisa ulte-
riormente. Dopo aver mostrato che lo Stato preso in se stesso deve essere
considerato alla stregua di una persona, conclude con la seguente propo-
sizione:

La personalità dello Stato è reale soltanto se intesa come una persona, il mo-
narca. – Personalità esprime il concetto come tale, la persona contiene in pa-
ri tempo la realtà del medesimo, e il concetto soltanto con questa determina-
zione è idea, verità. Il concetto del monarca è perciò il concetto più difficile
per il raziocinamento, cioè per la riflettente considerazione dell’intelletto,
perché tale raziocinamento si ferma alle determinazioni isolate, e perciò poi
soltanto conosce soltanto argomenti, punti di vista finiti e il dedurre da argo-
menti. Così esso allora espone la dignità del monarca come qualcosa di de-
dotto non soltanto secondo la forma, bensì secondo la sua determinazione;
pertanto il suo concetto è di essere non un che di dedotto, sebbene ciò che
ha inizio semplicemente da sé. Pertanto, si avvicina qui più di tutto alla verità
la rappresentazione di considerare il diritto del monarca fondato sull’auto-
rità divina, giacché ivi è contenuto l’incondizionato del medesimo30.
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Sulla base della dottrina di Hegel, la personalità statuale trova la sua
realizzazione nella persona del monarca, il cui potere, originario ed in-
condizionato, sintetizza tutta la potenza dello Stato. Si percepisce qui il
germe delle dottrine di diritto pubblico formulate dai giuristi tedeschi
contemporanei, i Gerber, i Laband, gli Jellinek, che hanno equiparato la
potenza pubblica a un diritto soggettivo dello Stato, e il monarca a un or-
gano diretto e onnipotente, in una parola il germe delle dottrine soggetti-
viste e organiciste di diritto pubblico, che i giusperiti tedeschi si sono
sforzati di costruire, al fine di conferire veste giuridica alla potenza prin-
cipesca, e in particolare a quella dell’imperatore.

Una volta affermata in siffatto modo la sovranità del monarca, che ne
è della dottrina hegeliana della sovranità del popolo? La questione non
poteva sfuggire al filosofo, che si sofferma su di essa a lungo.

Parlando, egli sostiene, di sovranità del popolo, si può voler dire che
un popolo è autonomo all’esterno e che costituisce uno Stato, proprio
come accade per il popolo della Gran Bretagna. I popoli dell’Inghilterra,
della Scozia, di Venezia, di Ginevra non sono popoli sovrani perché han-
no smesso di avere propri principi o governi supremi. Si può anche dire
della sovranità interna, che essa risiede nel popolo «solo laddove si faccia
riferimento all’intero», e ancora che egli abbia mostrato come la sovra-
nità appartenga non tanto al popolo, quanto allo Stato.

«Ma sovranità popolare – aggiunge il filosofo –, in quanto presa
nell’opposizione alla sovranità esistente nel monarca, è il senso ordina-
rio, nel quale in tempi recenti s’è cominciato a parlare di sovranità po-
polare – in questa opposizione la sovranità popolare appartiene ai con-
fusi pensieri, ai quali sta a fondamento la rozza rappresentazione del po-
polo. Il popolo, preso senza il suo monarca e la sua membratura appun-
to necessariamente e immediatamente connessavi dell’intero, è la massa
informe che non è più uno Stato e alla quale non spetta più alcuna delle
determinazioni che sussistono soltanto nell’intero entro di sé formato –
sovranità, governo, tribunali, l’autorità, gli “stati” e quel che sia. Per il
fatto che tali momenti riferentesi a un’organizzazione, alla vita dello
Stato, si presentano in un popolo, esso cessa d’esser quest’astrazione
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indeterminata, che nella rappresentazione meramente generale si chia-
ma popolo»31.

Infine, secondo Hegel, se s’intende per sovranità del popolo la forma
politica repubblicana, e in maniera più precisa la democrazia, si deve te-
ner presente che lo Stato moderno ha superato tanto la fase della demo-
crazia quanto quella della repubblica, per arrivare a una forma superiore,
quella della monarchia costituzionale.

7. Il governo e il Parlamento

La dottrina di Hegel sul governo non presenta tratti di particolare in-
teresse: per lui, il governo è l’esecutore delle decisioni del principe. Nel
governo sono compresi la polizia e la giurisdizione: statuisce sui casi par-
ticolari, mettendoli in rapporto al fine generale. Il potere di governo è
esercitato dai ministri, dai diversi funzionari, dalle diverse giurisdizioni,
che non sono altro che agenti di esecuzione per conto del monarca.

Queste idee, assai semplici, vengono espresse da Hegel nella termi-
nologia astratta che gli è propria. «Il potere di governo esegue ed applica
le decisioni del principe, esegue e rende effettivo ciò che è stato deciso, le
leggi esistenti, le istituzioni, le decisioni, e ciò in vista di scopi generali.
Tale atto di sussunzione esprime il potere governamentale in sé; com-
prende il potere di polizia ed il potere giurisdizionale, poteri che si rap-
portano al particolare della società civile e fanno valere nel loro scopo
l’interesse generale».

Quanto al potere legislativo, esso si rapporta alle leggi come tali, in-
tanto che esse hanno bisogno di una determinazione più completa, non-
ché ad affari interni d’ordine del tutto generale, quanto al loro contenu-
to. Ma, insiste Hegel, ci si farebbe un’idea falsa del potere legislativo se si
credesse che questo ultimo appartenga al Parlamento in modo esclusivo,
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e se si volesse dotare il Parlamento, in quanto potere legislativo, di un’esi-
stenza assolutamente indipendente da altri poteri. «La concezione del-
l’indipendenza dei poteri – scrive il filosofo – contiene in sé l’errore fon-
damentale che i poteri, in quanto indipendenti, debbano limitarsi gli uni
con gli altri. Proprio però a causa di tale indipendenza, quella che è l’u-
nità dello Stato si trova soppressa, unità che deve essere realizzata prima
di ogni altra cosa»32.

Conseguentemente, nella dottrina hegeliana, i tre elementi che vanno
a corrispondere ai tre poteri concorrono tutti alla redazione delle leggi;
innanzitutto, il monarca, al quale appartiene la decisione suprema, che
solo farà della legge una regola obbligatoria tale da imporsi all’obbedien-
za di tutti, idee che saranno riprese e sviluppate dal maggiore teorico
contemporaneo dell’onnipotenza dello Stato, il giurista Laband33. Anche
il governo partecipa alla redazione delle leggi: è il solo, in effetti, a posse-
dere conoscenza concreta e potere di sorvegliare il tutto nei suoi elementi
complessi; è il solo al corrente dei principi essenziali che si sono affermati
in questa totalità; è il solo ad avere contezza dei bisogni della potenza sta-
tale. Il governo eserciterà questa funzione d’intervento attraverso l’orga-
no dei Consigli della Corona, che devono essere istituiti dal principe in
tutte le Nazioni organizzate.

Il Parlamento, infine, del quale Hegel riduce al minimo la parte di
collaborazione all’opera legislativa, partecipa tuttavia anch’esso alla reda-
zione delle leggi. Il filosofo definisce il Parlamento come gli Stati, ele-
mento di classe (das standische Element)34. Ne parla con un evidente di-
sprezzo.

L’opinione, che innanzitutto suole avere dinnanzi a sé la coscienza comune
intorno alla necessità o utilità del concorso degli «stati», è prevalentemente,
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più o meno, che i deputati del popolo o magari il popolo debba intendere nel
miglior modo quel che torni al suo meglio. Per quel che concerne il primo
punto, è piuttosto il caso che il popolo, in quanto con questa parola è desi-
gnato un settore particolare dei membri di uno Stato, esprime la parte che
non sa quel che vuole. Sapere quel che si vuole, e, ancora di più, la volontà es-
sente in sé e per sé, la ragione, è il frutto di profonda conoscenza e intellezio-
ne, che appunto non son cose del popolo. Gli alti funzionari sono ben più al
corrente dei bisogni dello Stato, e possono ben meglio provvedervi, di quan-
to faccia il Parlamento, anche, al limite, senza il parlamento35.

Qual è, dunque, in Hegel, il ruolo del Parlamento? Egli riconosce a
quest’organo un ruolo a garanzia del bene generale e della libertà. Ecco
come. Da un lato, il Parlamento esprime dei pareri che possono essere
utili al governo. Dall’altro, i dibattiti in Parlamento provocano una pub-
blicità e realizzano una forma di controllo in grado di agire efficacemente
su coloro che detengono il potere.

Non è questa, però, la ragione più importante che giustifica l’esisten-
za dei Parlamenti. Anche i Parlamenti si costituiscono come una dedu-
zione logica dell’idea, ed è qui la ragione filosofica e, conseguentemente,
la vera ragione della loro esistenza. Vi è un progresso incontestabile
quando uno Stato, in cui il monarca esercita il suo potere senza controllo,
si munisce di un Parlamento. Si ha, allora, un grado in più di organizza-
zione. Senza Parlamento, la massa popolare resta inorganica, allo stato
atomistico. Col Parlamento, essa si organizza: i sentimenti popolari si
strutturano in una forma legale e regolare. Si evitano così urti e conflitti.
La massa popolare prende parte, nella misura in cui le è concesso, alla vi-
ta dello Stato. In nessun caso, però, Hegel ammette che il Parlamento
possa essere eletto sulla base del suffragio universale. «Che tutti, indivi-
dualmente considerati, debbano prender parte alla deliberazione ed alla
decisione relativa agli interessi generali dello Stato, perché tutti sono
membri dello Stato e perché gli affari dello Stato sono gli affari di tutti,
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non si tratta che di false affermazioni. Ma lo Stato è essenzialmente
un’organizzazione di membri tali che per sé sono cerchie, e in esso nessun
momento deve mostrarsi come una moltitudine inorganica»36.

Così, Hegel respinge la rappresentanza quale noi la consideriamo
abitualmente, ossia come rappresentazione degli individui. In realtà, non
sono gli individui ad esser rappresentati, quanto i grandi interessi sociali:
agricoltura, commercio, industria. L’elezione è cosa del tutto secondaria.
Il filosofo, che faceva riferimento costantemente allo Stato prussiano,
vuole che il Parlamento abbia due Camere. Una Camera dei signori rap-
presenterà la proprietà fondiaria. Essa sarà ereditaria ed i suoi membri
saranno in possesso di maggioraschi. L’altra Camera rappresenta un ele-
mento meno fisso, la fortuna mobiliare. Si sa come sia questa, nelle sue
grandi linee, l’organizzazione del Parlamento prussiano37.

È importante sottolineare come, nella dottrina di Hegel, il Parlamen-
to, a dire il vero, non fa più la legge. Esprime una corrente di opinioni.
D’altra parte, per la pubblicità delle sue deliberazioni, può costituire un
elemento di chiarificazione per l’opinione pubblica. Ma in realtà ha un
ruolo esclusivamente consultivo. Il monarca e i suoi ministri richiedono il
parere delle Camere per chiarirsi, ma non vi è nulla che li obbliga a se-
guirli: è solo al monarca che appartiene la decisione sovrana. È solo il
monarca che formula l’ordine della legge. Si è già evidenziato come que-
sta concezione di Hegel abbia ispirato la teoria della legge formulata da
Laband, il grande giusperito dell’Impero tedesco.

8. Il diritto esterno dello Stato

Procedendo oltre, Hegel distingue il diritto interno dello Stato da
quello esterno. Secondo la formula: «L’idea dello Stato trapassa nel rap-
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porto dello Stato particolare con altri Stati: si tratta del diritto pubblico
esterno, il diritto esterno dello Stato». È ciò che si chiama correntemente
diritto internazionale. Il filosofo vi consacra uno sviluppo assai meno
corposo di quello che ha riservato al diritto interno, e ciò che vi è di mag-
giormente rilevante su questo punto è l’apologia della guerra. La sovra-
nità esterna dello Stato è la sua individualità personale nei rapporti con
l’individualità personale degli altri Stati. Hegel si spiega su questo punto
in modo assai forte e chiaro: «L’individualità, come esclusivo esser-per-
sé, appare come rapporto con altri stati, dei quali ciascuno è autonomo di
fronte agli altri. Poiché in questa autonomia l’esser per sé dello spirito
reale ha il suo esserci, essa è la prima libertà questa autonomia costituisce
la libertà prima e il supremo onore supremo di un popolo»38. Hegel so-
stiene ancora: «Lo Stato ha la sua direzione verso l’esterno nel fatto
ch’esso è un soggetto individuale. Il suo rapporto con altri rientra perciò
nel potere del principe, al quale potere quindi immediatamente e unica-
mente compete di comandare le forze armate, di intrattenere i rapporti
con gli altri stati per mezzo di ambasciatori, ecc., di far guerra e pace e al-
tri trattati»39.

Il pensiero di Hegel appare dunque in modo assai chiaro. Il diritto
esterno dello Stato afferma l’esistenza della sua individualità soggettiva
nei confronti degli altri Stati. Tale individualità si incarna nella persona
del monarca, dotato, nell’ambito dei rapporti internazionali, di pieni po-
teri. Egli è detentore nella sua pienezza della sovranità interna, nonché di
quella esterna.

Ma tale affermazione non costituiva per nulla una soluzione alla que-
stione del fondamento del diritto internazionale. Il problema si pose assai
chiaramente allo spirito del filosofo. La sovranità interna s’impone ai cit-
tadini dello Stato per il fatto di essere sovranità: ciò che la sovranità vuole
e comanda finisce per costituirsi come regola di diritto, regola alla quale
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l’obbedienza è dovuta. Nelle relazioni internazionali, però, lo Stato si vie-
ne a trovare in rapporto con altri Stati, anch’essi sovrani. Come potranno
gli Stati, senza cessare di essere tali, essere subordinati a una regola supe-
riore che possa imporsi a loro? Hegel ben intravede la difficoltà, ma non
ne fornisce alcuna soluzione. Lo si giudichi. Egli scrive: «Come non esi-
ste alcun potere che possa decidere contro lo Stato che cosa sia in sé di-
ritto e che assicuri la realizzazione di questa decisione, è necessario, nel-
l’ambito di questi rapporti, rimanere sempre nell’ambito del dovere mo-
rale (Sollen). Il rapporto degli Stati tra loro è il rapporto di enti autonomi
che patteggiano tra loro, ma che al tempo stesso permangono in posizio-
ne di superiorità rispetto a tale patto».

Il pensiero di Hegel è così evidente: il diritto internazionale a dire il
vero per lui non esiste, perché non vi è potenza umana che sia superiore
agli Stati e che possa formulare la regola di diritto applicandosi a loro e
imponendo loro obbedienza. Tra gli Stati esistono solo doveri di natura
morale. D’altro canto, possono avere effetto delle convenzioni, tali da re-
golare momentaneamente i loro rapporti.

Il pensiero del filosofo si precisa ancora nel passaggio seguente: «Il
fondamento del diritto internazionale come il diritto universale, che deve
valere in sé e per sé tra gli stati, a differenza del contenuto particolare dei
trattati positivi, è che i trattati, come tali che su di essi si basano le obbli-
gazioni degli stati l’uno verso l’altro, devono (sollen) venir rispettati»40.

Così, il diritto internazionale non esiste e non può esistere, al di là
delle convenzioni internazionali. Le disposizioni concrete di diritto inter-
nazionale sono quelle dei trattati: esiste però un principio generale e su-
periore che le domina, secondo il quale i trattati internazionali devono
essere rispettati. Ma se gli Stati sono obbligati a rispettare i trattati che
hanno sottoscritto, che ne è della sovranità dello Stato? Che ne è di que-
sta potenza divina e senza limiti dello Stato, che si costituisce come la
realtà dell’idea morale? Hegel non può farne a meno. Ora, come il prin-
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cipio del rispetto dei trattati è logicamente inconciliabile con tale poten-
za, alla fine è proprio tale principio che è sacrificato, e il diritto interna-
zionale è ridotto a niente. Lo si valuti attraverso il seguente passaggio,
che traduco alla lettera: «Ma poiché il loro rapporto ha per principio la
loro sovranità, ne deriva ch’essi sono in tal misura l’uno verso l’altro nella
situazione dello status naturae, e i loro diritti hanno la loro realtà non in
una volontà universale costituita a potere sopra di essi, bensì nella loro
volontà particolare. Quella determinazione universale rimane perciò nel
dover essere (Sollen), e la situazione diviene un’alternanza del rapporto
conforme ai trattati e della soppressione del medesimo»41.

Ciò equivale, in altre parole, a dire che lo Stato, essendo sovrano, è
legato ai trattati solo nella misura in cui lo reputa vantaggioso, che può
sempre sottrarsi a essi, se l’interesse lo esige: questo è quello che il filo-
sofo in fondo pensa, e lo si ritroverà asserito senza riserve e senza vergo-
gna nei maggiori giureconsulti della Germania contemporanea. Dal mo-
mento che gli Stati, quando il loro interesse lo esige, hanno sempre il po-
tere di sottrarsi alle obbligazioni contratte nei trattati, non c’è altra solu-
zione al conflitto tra di essi se non la guerra, dalla quale non bisogna farsi
spaventare. Non è sufficiente tentare, come Kant, di immaginare progetti
di pace perpetua: si tratterebbe di chimere. La guerra è cosa buona, è co-
sa bella, è feconda, è santa. Hegel non è poi lontano dal dire, e lo pensa
certamente, come Joseph De Maistre42: la guerra è divina. Nell’ignominia
di questa dottrina, i due filosofi possono stringersi la mano.

In Hegel, la guerra è indispensabile alla santità morale dei popoli. È
la guerra che ci fa comprendere la fragilità dei beni temporali e delle cose
umane. Senza la guerra, in questo dire non ci sono che vane parole. La
guerra è «il momento in cui l’idealità del particolare recepisce il proprio
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diritto e diviene reale». La guerra ha un’importanza superiore: fondare la
moralità dei popoli, garantirli contro l’indifferenza circa l’inevitabile
giungere di certezze finali, «allo stesso modo che il movimento dei venti
garantisce il mare dalla corruzione nella quale si verrebbe a trovare con
una quiete continuata»43.

9. Lo Stato nel processo della storia del mondo

Giungiamo, così, al terzo elemento dell’idea di Stato. Ricordiamo che
l’idea di Stato, per Hegel, è comprensiva di tre elementi:
1) il diritto interno dello Stato;
2) il diritto esterno dello Stato;
3) l’idea di Stato, concepita come idea universale, come genere e poten-

za assoluta, di fronte agli Stati individuali.

È lo spirito che si pregna della sua stessa realtà nel procedere della
storia del mondo44. Sarà conveniente riportare qui letteralmente alcuni
passi in cui il filosofo, intendendo mostrare come lo spirito si realizzi nel-
la storia del mondo, formula le conclusioni generali circa la sua dottrina
dello Stato. Hegel scrive:

Nel rapporto degli Stati l’uno verso l’altro, poiché essi in ciò sono co-
me particolari, rientra il gioco supremamente mosso della particolarità in-
terna di passioni, interessi, fini, di talenti e virtù, della violenza, del torto
e dei vizi, come dell’accidentalità esterna, nelle più grandi dimensioni del
fenomeno – un gioco nel quale l’intero etico stesso, l’indipendenza dello
Stato, viene esposto ad accidentalità. I principi degli spiriti del popolo, a
cagione della loro particolarità, nella quale essi hanno la loro realtà og-
gettiva e la loro autocoscienza, come individui esistenti, sono limitati in
genere, e i loro destini e fatti nel loro rapporto dell’uno all’altro sono la
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dialettica apparente della finalità di questi spiriti, dalla quale lo spirito
universale, lo spirito del mondo, in tanto si produce come illimitato, in
quanto è esso che esercita il suo diritto – e il suo diritto è tra tutti il supre-
mo – su di essi nella storia del mondo, come in tribunale del mondo45.

Che si isoli quest’ultima frase, rispettivamente, da quella che la pre-
cede e da quella che la segue, e la si traduca così: «La storia del mondo
costituisce il tribunale del mondo». Traduzione che non è strettamente
fedele al testo, ma che non tradisce, come vedremo oltre, il pensiero del
filosofo.

Hegel continua (paragrafi 341-342): «L’elemento dell’esserci dello
spirito universale, il quale nell’arte è intuizione ed immagine, nella reli-
gione sentimento e rappresentazione, nella filosofia il pensiero puro, li-
bero, è nella storia del mondo la realtà spirituale, nella di lei intera esten-
sione di interiorità ed esteriorità. Essa è un tribunale poiché, nella di lui
universalità essente in sé e per sé il particolare – i Penati, la società civile e
gli spiriti dei popoli con la loro variopinta realtà – è soltanto come entità
ideale, e il movimento dello spirito in questo elemento è esporre ciò».

«La storia del mondo inoltre non è il mero giudizio della potenza del-
lo spirito, cioè la necessità astratta e priva di ragione di un cieco destino;
bensì, poiché lo spirito è ragione in sé e per sé, e il di lei esser per sé nello
spirito è sapere, essa è lo sviluppo, necessario sulla base del concetto sol-
tanto della libertà dello spirito, dei momenti della ragione e quindi della
di lui autocoscienza e della di lui libertà, – interpretazione e realizzazione
dello spirito universale»46. Non si potrà non riconoscere che queste for-
mule, in cui l’astrazione è portata al suo massimo, sono un po’ oscure.
Ecco come, condivido questa posizione con Levy-Bruhl, si può riassume-
re il pensiero del filosofo e la conclusione della sua dottrina dello Stato47.
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Lo sviluppo dell’idea incarnata nello Stato si realizza nel mondo at-
traverso le lotte, le fondazioni e il crollo degli Imperi, i trionfi e i disastri
delle Nazioni. La guerra, la violenza, l’oppressione stessa sono i fattori
necessari di questo sviluppo, e «la storia del mondo è il tribunale del
mondo». Non si traduca questa frase, come sovente accade, con la cele-
bre formula: «La forza ha il primato sul diritto». Non è questo il pensiero
di Hegel; egli vuol dire invece che le guerre, le violenze, a forza, partori-
scono il diritto: il processo dello spirito nel mondo si realizza attraverso
violenze di tutti i tipi e nonostante queste violenze. Si sviluppa nei popoli
e attraverso quei popoli che di queste lotte, di queste guerre, di queste
violenze, sono i vincitori. Il loro trionfo, però, non è dovuto al puro caso.
Questi popoli trionfano attraverso il proprio lavoro, la propria forza, il
proprio coraggio, il proprio spirito di sacrificio e di perseveranza. Meri-
tano di trionfare; la loro vittoria ne è la prova, e la storia del mondo, che
ne costituisce il tribunale, decide in tal senso.

All’inizio della guerra, così Max Harden scrive nella sua rivista
«Zukunft»:

Non è contro la nostra volontà che ci siamo gettati in questa gigante-
sca avventura. Non ci è stata imposta per mezzo della sorpresa. L’abbia-
mo voluta, dobbiamo volerla. Non compariremo dinanzi al tribunale del-
l’Europa, né riconosceremo simile giurisdizione. La nostra forza sarà tale
da creare una nuova legge in Europa. È la Germania che bussa. Quando
avrà conquistato nuovi domini per la sua genia, allora i sacerdoti di tutti
gli dei vanteranno la guerra benedetta […] La Germania non fa questa
guerra per punire dei colpevoli o per liberare popoli oppressi e riposarsi
poi nella coscienza del proprio magnanimo disinteresse. La fa nell’immu-
tabile convinzione che le sue opere le diano diritto ad un maggiore spazio
nel mondo, nonché a più ampie possibilità per le proprie attività.

Nel parlare così, Harden era l’interprete fedele del pensiero del mae-
stro. Si dimostrava in tal modo un puro hegeliano, e, forse senza saperlo, lo
era anche il maresciallo von der Goltz, quando rispondeva in questi termini
al vescovo di Liegi, mgr. Rutter, che si lamentava degli eccessi della soldate-
sca tedesca: «Vinceremo. Monsignore, e la gloria cancellerà tutto».
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Tale idea di Hegel appare, ancora in tutta la sua chiarezza, nel mo-
mento in cui egli divide l’intera storia del mondo in quattro grandi perio-
di. Nel processo necessario e razionale compiuto dallo sviluppo dell’idea,
il popolo, che rappresenta un determinato momento di questo sviluppo,
ha contro tutti gli altri un diritto assoluto, e gli altri sono senza diritto
contro di esso. I popoli la cui epoca è trascorsa non competono nella sto-
ria del mondo, non più di quanto le forme politiche, il cui momento è
passato, non competono con le forme dello Stato. La storia dei popoli si
divide in quattro grandi capitoli: il periodo orientale, quello greco, quello
latino e quello germanico. Le epoche del periodo orientale, greco e latino
appartengono ormai al passato e non rinasceranno più. Siamo pertanto
nel periodo germanico, vale a dire nel periodo in cui l’elemento germani-
co ha la preponderanza in tutti i campi, e, attraverso tale preponderanza,
realizza il diritto, poiché è la storia del mondo il tribunale del mondo. Il
mondo moderno consegue, attraverso la stirpe germanica, il trionfo della
scienza e della libertà e, attraverso di esse, al tempo stesso, l’unione della
divinità e dell’umanità.

Tuttavia, però, il genio germanico non raggiunge l’ultimo stadio del
processo verso l’eterno, che è la storia del mondo. Tale ultimo stadio è
realizzato oltre la vita politica e sociale, lì dove l’idea si pone come forma
ancora superiore, lo spirito assoluto, Dio, unità in sé e per sé, unione del-
l’oggetto e del soggetto, che costituisce la terza parte, quella relativa alla
Filosofia dello Spirito.

Ecco, dunque, la dottrina politica di Hegel nella sua interezza, ed ec-
co come essa si accordi intimamente con l’insieme del suo sistema filoso-
fico. La sua influenza, e sulle dottrine dei pubblicisti e dei giuristi tede-
schi e sulla formazione dell’abominevole mentalità della Germania con-
temporanea, è stata notevolissima.
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Capitolo sesto

La dottrina tedesca dell’autolimitazione dello Stato

Le dottrine politiche di Kant e di Hegel, studiate precedentemente,
erano certamente delle dottrine giuridiche. Né l’uno, né l’altro, però, era-
no giuristi di professione. Essi avevano indicato le basi di una costruzio-
ne giuridica dello Stato, ma non avevano poi, non avevano voluto, non
sarebbero stati in grado di fare questa costruzione. Per trovare, nella let-
teratura giuridica tedesca, una concreta costruzione giuridica dello Stato,
è necessario arrivare all’ultimo trentennio del XIX secolo. Fino a lì, il di-
ritto pubblico non si separa del tutto né dalla politica, né dalla filosofia
morale. In materia di diritto pubblico, le opere dei giuristi professionisti
contenevano in gran parte solo l’esposizione pratica delle regole di dirit-
to positivo sull’organizzazione politica e amministrativa.

Il primo giureconsulto tedesco che ha tentato di edificare una teoria
giuridica dello Stato è Gerber, la cui opera, dal titolo Grundzüge des deut-
schen Staatsrechts, è comparsa nel 18651. La terza e ultima edizione è sta-
ta pubblicata nel 1880. Il libro di Gerber ebbe un immenso successo: era
il primo, in effetti, a formulare in modo netto l’idea secondo la quale lo
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Stato è persona giuridica, al tempo stesso distinto dal principe che detie-
ne il potere e dai soggetti di tale potere, e che è questa persona Stato il ti-
tolare della potenza pubblica, concepita in quanto diritto soggettivo.
Questa idea doveva diventare la concezione fondamentale sulla quale si
sarebbe tentato da allora in poi di edificare tutta la teoria giuridica dello
Stato, teoria che trova il suo completo sviluppo nell’opera, assolutamente
degna d’ammirazione, del professor George Jellinek.

1. Gerber e la personalità dello Stato

Nella prefazione del suo libro, Gerber spiega come una parte dei
pubblicisti tedeschi del suo tempo vedano nelle regole delle costituzioni
politiche moderne, non più tanto dei principi giuridici, quanto regole po-
litiche e di filosofia politica, nonché che altri si lascino dominare dalla
concezione dell’antico diritto pubblico tedesco, che faceva del potere
pubblico un diritto patrimoniale del principe, come se il recente diritto
costituzionale non fosse altro che l’ultimo prodotto dell’antico diritto
territoriale2.

Questa antica elaborazione del diritto pubblico, l’idea patrimoniale
dello Stato o dello Stato principesco, era stata la concezione generale di
tutta l’Europa nel XVII e nel XVIII secolo. Era scomparsa in Francia con la
Rivoluzione. Ma persisteva in Germania, non solo nello spirito dei prin-
cipi, quanto anche negli scritti dei giuristi. Al contrario, Gerber conside-
ra lo Stato come persona giuridica, distinta dal principe, lo considera un
soggetto di diritto; afferma come sia lo Stato in quanto tale a essere titola-
re del potere di governo, della sovranità. Lo Stato è, inoltre, una persona
giuridica organizzata, di cui il principe, così come la Nazione, non sono
che gli organi.

Ecco il passaggio capitale del libro, in cui appare con grande chiarez-
za l’influenza diretta di Hegel, di un Hegel però tradotto da un giurista:
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Nello Stato un popolo trova la disciplina giuridica dalla sua vita collettiva. In
esso un popolo giunge ad essere riconosciuto e a valere giuridicamente come
un’unità etica totale. In esso un popolo ricerca, trovandoli, i mezzi più essen-
ziali alla difesa e all’incremento dei suoi interessi collettivi. In esso un popolo
ottiene un’organizzazione che consente di valorizzare tutte le sue forze etiche
per il bene comune. Esso è la forma giuridica della vita collettiva di un popolo
e questa forma è uno dei tipi originari ed elementari di ordinamento etico (sit-
tlichen) dell’umanità. Se si considera il popolo, unito nello Stato, da un punto
di vista naturale, si ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un organismo, cioè
ad un insieme di membri, ognuno dei quali concorre, con il suo ruolo partico-
lare, al raggiungimento dello scopo comune. Se si considera però, dal punto di
vista giuridico, lo Stato, si coglie innanzitutto il fatto che in esso il popolo as-
surge, nel suo insieme, alla coscienza e alla capacità di volere richieste dal dirit-
to; in altre parole, che in esso il popolo consegue la personalità giuridica. Lo
Stato, custode e rivelatore di tutte forze del popolo che sono tese al compi-
mento etico della vita collettiva, è la suprema personalità di diritto che l’ordina-
mento giuridico conosca; la sua capacità di volere possiede la massima attribu-
zione che il diritto possa conferire. La forza di volontà dello Stato è la potestà
d’imperio; essa si dice «potere dello Stato» (Die Willensmacht des Staats ist die
Macht zu herrschen; sie heist Staatsgewalt)3.

L’ispirazione hegeliana appare ancora molto netta nel seguente pas-
saggio di Gerber:

Il potere dello Stato è la forza di volontà di un organismo etico idealmente
personificato. Codesta forza di volontà non è un insieme artificiale e mecca-
nico di molte volontà individuali, ma è la potenza etica di un popolo giunto
a coscienza di sé. Il suo essere non riposa su di una determinazione astratta
né è prodotto di creazione altrui, ma è una forza di natura, inerente, conna-
turata allo Stato, in quanto questo è la principale forma sociale dell’umanità.
Ciò significa che lo Stato ha una sua volontà intesa come capacità di potere
(herrschen), capace di realizzare i compiti posti alla collettività in esso orga-
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nizzata e alla quale è sottoposto, in ogni suo membro, tutto il popolo. Il suo
prevalere anche su quelle forze che gli si oppongono dall’interno, dipende
dal fatto che esso è potenza suprema e che generale è la convinzione della
sua irresistibilità (Unwierstehlichkeit). Ma se esso deve corrispondere del
tutto a quest’idea di Stato, se cioè deve incarnare veramente la volontà col-
lettiva di un popolo, allora esso dev’essere tale da trovare i motivi del pro-
prio agire non in una forza superiore ed esterna, ma semplicemente in sé, in
altre parole, esso dev’essere sovrano4.

Ma lo Stato così posto, lo Stato quale realizzazione più alta del bene
morale, lo Stato, personalità giuridica più elevata, lo Stato che detiene la
potenza dell’herrschen, vale a dire una potenza incondizionata e irresisti-
bile, ha un potere giuridico senza limiti, o, al contrario, un potere limita-
to dal diritto? Gerber non ha mancato di porre la questione, ed è neces-
sario rendergli omaggio perché afferma in modo assai netto che la poten-
za dello Stato ha dei limiti che non può superare e che gli sono imposti
dal diritto. Il giureconsulto ha saputo sottrarsi all’influenza, d’altronde
così profonda, delle dottrine hegeliane, e ha saputo marcare in modo net-
to un limite giuridico all’azione dello Stato.

Il pensiero di Gerber si manifesta già a partire dal titolo di un capito-
lo stesso del suo libro Limiti del potere dello Stato, in cui è presente una
distinzione tra limiti di natura generale e limiti di natura particolare5.
Non appare però in maniera completamente chiara il principio in base al
quale tale limitazione deve essere stabilita. Gerber sembra tuttavia am-
mettere che i poteri dello Stato siano limitati da un diritto a esso anterio-
re e superiore. Tale limitazione è ben di certo, nel pensiero del giurecon-
sulto, d’ordine giuridico, dal momento che egli afferma che lo Stato è
una persona giuridica e che la sua volontà ha una capacità giuridica. Con-
seguentemente, se si parla di limitare l’attività di tale volontà, non può
trattarsi che di una limitazione d’ordine giuridico. Lo spirito di Gerber è
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di certo rimasto dominato dalla concezione individualista, che riconosce
all’uomo, nella sua qualità di uomo, diritti naturali anteriori e superiori
allo Stato, che vanno a limitarne l’azione.

Ecco, del resto, il passaggio più significativo di questo ordine di idee
dell’opera di Gerber:

Il potere dello Stato non è forza di volontà assoluta. Esso deve servire allo
scopo dello Stato, solo per esso esistere. Una definizione teorica dello scopo
dello Stato può però muoversi soltanto entro figure molto generali e indicare
in modo solo indeterminato il confine che separa l’ambito della volontà sta-
tale, volta al compimento etico della vita collettiva, da quello della volontà
individuale solo per lui. Nello Stato sono contenuti i limiti naturali del suo
dominio e della sua azione. Per la popolazione, il potere dello Stato è certo
dinamicamente il potere più alto: in senso giuridico, però, tale potere esiste
solo all’interno della sfera dei suoi fini, o, in altri termini, è solo all’interno
del cerchio della sua esistenza giuridica, che lo Stato costituisce il più alto
potere di decisione6.

Gerber fa osservare quanto sia difficile determinare, in modo genera-
le, i limiti precisi dell’azione dello Stato e che, d’altra parte, le concezioni
a tale riguardo variano secondo le popolazioni, ma: «[…] c’è però una se-
rie di interessi, nella vita sociale, rispetto ai quali è di particolare impor-
tanza la fissazione dei limiti del potere dello Stato. Si tratta, in questo ca-
so, di manifestazioni e condizioni di vita, nelle quali un intervento pre-
ventivo e coattivo del potere statale è avvertito come un’ingiuria alla di-
gnità etica di una Nazione o come un ostacolo al suo libero sviluppo»7. Il
giureconsulto dichiara, tra l’altro, che lo Stato non può attentare in alcun
modo alla libertà di opinione, alla libertà di culto, alla libertà di educa-
zione, alla libertà di scelta professionale, alla libertà di stampa8. Al ri-
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guardo, la dottrina di Gerber, se non è proprio individualistica, si avvici-
na all’individualismo in modo singolare.

2. Jellinek e la teoria generale dello Stato
II

Gerber è stato il precursore delle dottrine tedesche del diritto pub-
blico contemporaneo, che riposano sul concetto metafisico di Stato.
Queste dottrine, nella letteratura giuridica così densa della Germania,
hanno trovato la loro espressione più completa e più precisa nell’opera,
vasta e certamente degna di considerazione, del professor Jellinek.

Jellinek è stato per qualche anno docente privato a Vienna: chiamato
in seguito dall’Università di Heidelberg, vi ha insegnato dal 1887 al 1911.
È stato colto dalla morte in questo stesso anno, peraltro nel pieno vigore
intellettuale. Egli rimane, in modo incontestabile, il giureconsulto di di-
ritto pubblico più rappresentativo della Germania contemporanea. Ha
scritto molto, relativamente a tutte le branche di diritto pubblico. Le sue
due opere più caratteristiche e importanti sono: System der subjektiven
öffentlichen Rechte, la cui prima edizione è del 1892, e Allgemeine Staat-
slehre, la cui prima edizione risale al 1900. L’opera di Jellinek è come la
sintesi dell’intero movimento delle idee assolutiste provenienti da Kant
ed Hegel, movimento la cui ispirazione è data dal pensiero sulla base del
quale lo Stato è personalità morale in grande, che realizza e può realizza-
re da solo l’ideale morale, e, conseguentemente, può imporre la sua vo-
lontà senza riserve e senza restrizioni. Al tempo stesso, però, compare in
lui uno sforzo ingegnoso, del resto sterile, per conciliare tale onnipotenza
dello Stato con un diritto pubblico in grado di imporsi a esso, al fine di
chiarire come lo Stato moderno, essendo interamente uno Stato onnipo-
tente, è al tempo stesso uno Stato di diritto, un Rechtsstaat.

La dottrina del diritto pubblico tedesca, al punto di sviluppo al quale
Jellinek l’ha portata, insuperato dopo la sua morte, comprende i quattro
seguenti elementi:
1) Lo Stato è posto come tale. Lo Stato è.
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Lo Stato è, come essere distinto dalla Nazione, distinto dagli indivi-
dui, benché sia, al tempo stesso, una corporazione nazionale e la Nazione
stessa sia composta da individui.
2) Lo Stato è persona giuridica, titolare, soggetto della potenza pubbli-

ca, che si costituisce come un diritto soggettivo: Jellinek la definisce
Herrschaft, si tratta di una potenza incondizionata e irresistibile. La
sovranità è un tratto della potenza pubblica dello Stato, che, in Jelli-
nek, può anche non avere, ma che il più delle volte ha.

3) Tale potenza pubblica sovrana è il diritto che ha lo Stato di non de-
terminarsi mai che sulla base della sua stessa volontà, di determinare,
di conseguenza, come intenda l’estensione della sua azione e quella
degli individui che sono a esso subordinati, e, conseguentemente, di
creare un diritto oggettivo sulla base della sua stessa volontà, senza
che nessuna altra volontà oltre la propria possa venire a dirigerla o a
controllarla.

4) Lo Stato sovrano, detentore della Herrschaft, però, può sottomettersi
in modo del tutto volontario al diritto, può imporsi un’autolimitazio-
ne. Nell’autolimitarsi, non si determina che sulla base della volontà.
Nel suo limitarsi, resta dunque sovrano; nell’accettare volontaria-
mente obbligazioni nate da una regola di diritto da esso stesso posta
in essere, si sottomette al diritto, limita la sua azione attraverso il di-
ritto: giuridicamente è obbligato. Ciò nonostante, la sua Herrschaft
sovrana resta intatta, poiché la sua volontà di sottomettersi al diritto,
alla legge, a un contratto, non è limitata che da se stesso. Lo Stato
moderno è dunque un Rechtsstaat, uno Stato di diritto.

Chi non vede in ciò un puro sofisma? Questa autolimitazione dello
Stato è illusoria. Se lo Stato in effetti non è sottomesso al diritto che per il
fatto che lo vuole, quando lo vuole e nella misura in cui lo vuole, in realtà
non vi è subordinato. Lo Stato, si sostiene, è sottomesso alle leggi che ha
promulgato nella misura in cui si tiene a esse, ai trattati che ha sottoscrit-
to, per quello che gli convenga mantenerli. Ciò significa anche giustifica-
re in senso preliminare, conferendo loro una apparenza di valore giuridi-
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co, le azioni arbitrarie e tiranniche all’interno di tutti gli atti di usurpazio-
ne internazionale. Si vedrà, poi, come Jellinek non indietreggi davanti a
tali conseguenze.

3. Lo Stato quale soggetto di diritto della potestà pubblica (herrschaft)

Il punto di partenza di tutta la dottrina trova la sua impronta in Ger-
ber: lo Stato, considerato in quanto tale, è soggetto di diritto. È quel sog-
getto di diritto soggettivo che è potenza di comando, la Herrschaft. Ecco,
del resto, la definizione datane da Jellinek. «In quanto concezione del di-
ritto, lo Stato è quella corporazione di un popolo, definita su un territo-
rio ed investita di una potenza di comando (Herrschenmacht) originaria,
o, per servirsi di un termine attualmente divenuto usuale, la corporazione
territoriale investita di una potenza originaria di comando»9.

La potenza di comando di cui lo Stato è investito, è potenza cui non è
possibile resistere (unwiderstehliche). Lo Stato formula ordini incondi-
zionati, e può porre in essere la coazione, nella sua pienezza. «Herrschen
significa comandare in modo incondizionato e poter esercitare il potere
coattivo nella sua pienezza»10.

Tale è il potere dello Stato (Staatsgewalt). È questo il criterium che di-
stingue il potere dello Stato da tutti gli altri poteri. Nei Paesi in cui il po-
tere relativo all’Herrschen appartiene a una corporazione o ad un indivi-
duo, membri di uno Stato, non appartiene loro in proprio ed a titolo ori-
ginario, ma in seguito a una concessione: deriva da un potere dello Stato,
che, solo, possiede in proprio ed a titolo originario il potere di
Herrschen11.

In queste affermazioni si percepisce l’influenza diretta di Hegel.
D’altronde, il nome del filosofo ritorna spesso sotto la penna del giurista.
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Ma Jellinek doveva a se stesso lo sforzo di trovare un fondamento al dirit-
to pubblico. Nella trascendenza dei suoi sviluppi, nell’astrazione nuvolo-
sa e quintessenziale delle sue formule, Hegel aveva potuto evitare il pro-
blema.

Un giurista di professione, come Jellinek, non può farlo. Gli è neces-
sario, costi quello che costi, spiegare come lo Stato sia sottoposto al dirit-
to, per quanto sia, per definizione, una volontà che non si determina che
per se stessa, una potenza incondizionata e irresistibile. È attraverso l’in-
gegnosa teoria dell’autolimitazione dello Stato che egli ritiene di poter
pervenire a tale risultato.

4. Jhering e la teoria dell’autolimitazione

D’altra parte, l’inventore di questa teoria non è Jellinek; il quale
non ha fatto altro che svilupparla e precisarla. La dottrina è stata svi-
luppata da Jhering, uno degli spiriti al tempo stesso più vigorosi e più
fini e uno dei giuristi maggiormente penetranti della Germania nella se-
conda metà del XIX secolo. È formulata nel primo volume del suo cele-
bre libro, Der Zweck im Recht, uno dei testi più interessanti della lette-
ratura giuridica di tutti i Paesi, che contiene tutta una filosofia, di stam-
po assolutamente realista ma molto deludente, che fornisce al diritto
una base assai fragile12.

Primaria è per Jhering la questione della volontà. Nel mondo, la vo-
lontà è la vera forza creatrice, vale a dire la forza che vale per se stessa,
fonte di causalità. Allo stesso modo nel quale tale volontà è in Dio, essa è
nell’uomo.
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Questa volontà è sottomessa a una legge, come ogni cosa nel mondo,
legge finale e non causale, è lo scopo che determina una manifestazione
di volontà, che fissa, al tempo stesso, il proprio valore e i propri effetti:
ora, i fini determinanti della volontà sono fini egoistici, e i mezzi, attra-
verso i quali la volontà ottiene la sua realizzazione, costituiscono la coer-
cizione (der Zwang). Volontà che sono determinate da scopi egoistici e si
impongono per mezzo della coercizione; o, in altri termini, dell’egoismo
e della forza. Non v’è altro al mondo.

Ma, se è così, come può la natura seguire il suo eterno divenire, che la
avvicina costantemente all’idea di assoluto che è in Dio? Come ha potuto
costituirsi il diritto? Si noti come, nonostante l’originalità e la potenza del
suo spirito, Jhering non abbia potuto sottrarsi all’influenza hegeliana.

Alla questione qui posta, Jhering risponde: la natura ha preso l’egoi-
smo e la coercizione al suo servizio; lo Stato, seguendo l’esempio della
natura, ha preso anch’esso l’egoismo e la violenza al suo servizio e ne ha
fatto diritto. «Se c’è l’egoismo – si chiede Jhering – come può esistere il
mondo, dal momento che l’egoismo vuole ogni cosa non per il mondo,
ma per se stesso? Ecco la risposta: ciò è possibile perché il mondo mette
l’egoismo al proprio servizio, dandogli la ricompensa che desidera. Il
mondo lo interessa ai propri scopi e, in questo modo, è certo della sua
cooperazione. Con questa semplice massima sia la natura, sia l’umanità,
sia il singolo uomo piegano l’egoismo ai loro scopi»13.

Cos’è, però, lo Stato nella dottrina di Jhering? È la società, in quanto
possiede la potenza di costringere. La somma delle regole, sulla base del-
le quali lo Stato deve mettere in moto la costrizione, costituisce il diritto,
il quale, in tal modo, non è altro che la disciplina della coercizione. Con-
seguentemente, l’organizzazione del potere di coercizione costituisce la
ragione stessa dello Stato. Siffatta organizzazione contiene due elementi:
1) lo stabilirsi del meccanismo esterno della sua potenza;
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2) la disciplina della sua azione.

La forma di realizzazione del primo elemento è il potere dello Stato;
quella del secondo è il diritto. Le due nozioni si condizionano reciproca-
mente: il potere dello Stato ha bisogno del diritto; il diritto ha bisogno
del potere dello Stato. Il carattere del potere dello Stato è dato in modo
esaustivo dallo scopo dello Stato stesso. Questo è potere supremo, supe-
riore ad ogni altra volontà che si esplica in un territorio determinato. Tale
potere non è solo un potere di diritto: c’è e deve esserci, affinché vi sia
uno Stato, un potere materiale (Macht), vale a dire un potere che è di fat-
to superiore ad ogni altro esistente sul territorio considerato. Tutte le al-
tre condizioni dello Stato si riconducono a questa, che esso sia potere
materiale (Macht) supremo.

Dice Jhering:

L’esigenza assoluta del potere dello Stato, derivante dallo scopo dello Stato
medesimo, consiste nella detenzione del potere supremo, cioè superiore ad
ogni altra forza all’interno del territorio statale […] La mancanza di forza
(Macht), l’impotenza del potere statuale è il peccato mortale dello Stato, per
il quale non esiste assoluzione; è un peccato che la società non perdona né
tollera. Un potere statale è una contraddizione in termini. I popoli hanno
sopportato il più ignobile abuso del potere statale, il flagello di Attila e la fol-
lia imperiale dei Cesari romani, hanno festeggiato come eroi quei despoti, di
fronte ai quali strisciavano nella polvere, pascendosi deliranti della grandio-
sità elementare, insita nella concentrazione della forza in una sola persona:
forza selvaggia ed irresistibile che – simile ad un uragano nella natura – piega
ogni cosa dinanzi a sé. E dimenticarono anche il fatto di esserne essi stessi
vittime. Anche se giunto allo stato di delirio, il dispotismo resta pur sempre
una forma statale, un meccanismo del potere sociale. Invece l’anarchia, cioè
l’impotenza del potere statale, non è più una forma dello Stato, bensì uno
stato assolutamente antisociale; è la scomposizione, l’annientamento della
società. Chiunque vi pone fine, in qualunque modo ciò avvenga, col fuoco o
con la spada, sia egli l’usurpatore locale o il conquistatore straniero, acquista
un merito agli occhi della società, diviene per essa un salvatore e un benefat-
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tore, perché la forma più insopportabile di vita statale è pur sempre meglio
di una sua totale carenza. E per un popolo non è facile passare dalla fase del-
l’abbrutimento statale a quella dell’ordinamento statale: per riabituarlo nuo-
vamente alla disciplina e all’obbedienza occorre un pugno di ferro. La tran-
sizione avviene sempre passando attraverso la fase del dispotismo che, all’ar-
bitrio dell’anarchia, contrappone l’arbitrio della potenza statuale14.

Ho tenuto a citare per intero questo lungo passo, perché è in tutto
completamente caratteristico. Si noti, ancora, come appaia direttamente
l’influenza di Hegel. Si percepiscono così agevolmente le conseguenze
che un governo privo di scrupoli e desideroso di conquiste possa trarre
da simili massime.

5. Seguito

Una volta definito lo Stato quale potere fondato sulla coazione orga-
nizzata, che cos’è allora il diritto? È, risponde Jhering, l’insieme di regole
della costrizione che trovano applicazione in uno Stato. Due sono gli ele-
menti costitutivi di tale definizione: la regola (Norm) e la realizzazione di
questa regola per il tramite della coercizione (Zwang). Le sole regole che
meritano il nome di regole di diritto sono le regole stabilite dalla società e
che hanno dietro di sé la coercizione statuale. Conseguentemente, sono
regole di diritto solo quelle che lo Stato investe di questo carattere, o, in
altri termini, solo lo Stato crea il diritto15.

Nella misura in cui, però, lo Stato crea il diritto, se non c’è regola di
diritto se non quella di cui questo assicura l’esecuzione per il tramite del-
la costrizione, lo Stato non può essere sottomesso al diritto e da questo li-
mitato: non può esserci diritto pubblico. Jhering risponde invece di sì.
Come può la potenza coattiva dello Stato essere sottomessa al diritto e da
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questo limitata? Come si eleva sino all’altezza del diritto? Nell’imporre a
se stessa – questa è la risposta di Jhering – una regola, prodotto dell’auto-
limitazione. Scrive così:

È necessario che lo Stato sia limitato dal diritto. Quanto siamo venuti espo-
nendo ci ha però mostrato che i due elementi della coercizione statale e della
norma non bastano a porre in essere quella situazione che noi chiamiamo si-
tuazione regolata dal diritto. Che cosa manca? Manca l’elemento che
poc’anzi abbiamo indicato col nome di norma bilateralmente vincolante, se-
condo cui il potere statale rispetta le norme che esso stesso ha emanate, cioè
riconosce anche di fatto alle norme, finché continuano ad essere applicate, la
validità generale attribuita loro in teoria. Soltanto in questo modo la causa-
lità viene bandita dall’applicazione delle norme ed all’arbitrio subentra la
costanza, la certezza, la prevedibilità della legge. È questo che noi intendia-
mo per ordinamento giuridico (Rechtsordnung); a questo pensiamo quando
parliamo di signoria del diritto e della legge; questo intendiamo dal diritto,
se vuole essere all’altezza della rappresentazione che ne abbiamo. Questo,
infine, è il compito dello Stato di diritto (Rechtsstaat). Diritto nel senso pie-
no del termine è quindi la forza bilateralmente vincolante della legge, la su-
bordinazione del potere statale alle leggi che esso stesso ha emanate16.

Così, dunque, lo Stato è sottomesso al diritto, è un Rechtsstaat. È sot-
tomesso però a un diritto che esso stesso pone in essere. Si sottomette vo-
lontariamente alla legge che esso stesso promulga: non c’è, né può esserci
per lo Stato, altra dipendenza giuridica che questa. Quali sono però i mo-
tivi che possono portare lo Stato – che monopolizza la coercizione, che,
per definizione, ha una forza cui non è dato resistere e che, conseguente-
mente, non ha nulla da temere a impegnarsi così nella vita del diritto – a
subordinarsi volontariamente a quella legge che esso stesso crea?

Ecco come Jhering risponde alla questione:
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Il motivo che determina lo Stato ad agire così è lo stesso motivo che negli uo-
mini basta a generare l’autocontrollo: il proprio interesse. L’autocontrollo
trova sempre il suo tornaconto; tuttavia, per saperlo, bisogna averlo compre-
so e sperimentato. Il dominio su se stessi ha in se stesso la propria ricompen-
sa. Per comprenderlo, però, l’uomo ha bisogno d’esperienza e di discerni-
mento […] Supponendo come date queste premesse, pensando cioè che la
forza sia unita alla comprensione e al rigore morale, il problema or ora posto
nei riguardi della forza è risolto: essa accetta il diritto perché si convince che
il suo stesso interesse lo richiede. [...] Solo dove il potere statale si attiene al-
l’ordinamento che esso stesso ha prescritto, quest’ultimo diviene veramente
certo; soltanto dove regna il diritto prospera il benessere nazionale, fiorisce
il commercio e l’industria; soltanto là si sviluppa in tutto il suo vigore la for-
za morale e spirituale insita in un popolo17.

Jhering conclude con questa proposizione, riportata molto spesso:
«Il diritto è l’accorta politica della forza, non la miope politica dell’inte-
resse momentaneo, bensì la politica lungimirante che vede nel futuro e
medita sullo scopo ultimo»18. Riassumendo, in questa dottrina non vi è
regola di diritto se non quella che ha la sanzione dello Stato. Solo lo Stato
crea il diritto. Lo Stato è subordinato al diritto nella misura in cui vi si
sottopone volontariamente, ovvero nella misura in cui vi si vuole sotto-
mettere. Vi si sottomette per egoismo, per interesse, ben inteso. Contiene
la sua forza attraverso il diritto, perché vede in esso una buona politica,
perché l’esperienza ha dimostrato che, limitandosi così attraverso il dirit-
to, è più obbedito e la sua situazione è più sicura.

Si percepisce chiaramente come tale limitazione sia fragile, come sia
poco solido il fondamento dato così al diritto pubblico. Del resto, lo stes-
so Jhering sembra averlo compreso. Portato, infatti, a chiedersi in che
misura lo Stato sia tenuto al rispetto della legge da esso stesso promulga-
ta, scrive: «Ognuno risolve questi casi in base ad un istinto naturale, ma
quello che conta è la giustificazione scientifica di questa soluzione. E la
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giustificazione consiste nel fatto che il diritto non è fine a se stesso, ma
solo messo rispetto al fine. Lo scopo ultimo sia dello Stato, sia del diritto
consiste nel generare e nel garantire le condizioni di vita della società: il
diritto esiste per la società e non viceversa. Ne risulta pertanto che –
quando i rapporti assumono l’aspetto eccezionale dei casi sopra visti, po-
nendo il potere statale di fronte all’alternativa di rinunciare al diritto o al-
la società – il potere statale è non solo autorizzato, ma anche obbligato a
sacrificare il diritto e a salvare la società»19.

Siffatte dottrine, pure formulate da uno dei più celebri giuristi tedeschi,
sono fonte di tutti i dispotismi all’interno, nonché di tutte le barbarie all’e-
sterno: all’inizio della guerra, de Bethmann-Holweg, Cancelliere dell’Impe-
ro tedesco, ha dichiarato all’ambasciatore dell’Inghilterra, Goschen, che i
trattati internazionali non erano altro che carta straccia20. Ha proclamato al
Reichstag che la necessità non ha legge21. Nel parlare così, poteva invocare
la dottrina del maggiore giureconsulto della Germania moderna.

Conviene, tuttavia, dire che Jhering ritiene che la violazione della leg-
ge da parte dello Stato sia una cosa deplorevole, che la legislazione positi-
va debba risparmiarsi il più possibile di fronte alla potenza statuale, e che
il legislatore possa adempiere tale compito, prevedendo egli stesso, all’in-
terno del diritto, il diritto di necessità (Notrecht), come accade per certe
leggi e costituzioni moderne.

6. Jellinek e la formazione del diritto

Questa dottrina dell’autolimitazione dello Stato, formulata, per
quanto è di mia conoscenza, per la prima volta da Jhering, Jellinek l’ha
fatta sua, l’ha precisata, dando a essa un carattere ancora più giuridico ri-
spetto a quanto aveva fatto Jhering.
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Jellinek comincia dichiarando come le regole di diritto siano caratte-
rizzate dai seguenti tre elementi, che le distinguono da tutte le altre rego-
le giuridiche, morali o religiose:
1) Le regole di diritto sono regole per la condotta esteriore degli uomi-

ni, gli uni riguardo agli altri;
2) sono regole emanate da un’autorità esteriore riconosciuta;
3) sono regole in cui la forza obbligatoria è garantita da una potenza

esteriore.

Ogni diritto ha, come marca necessaria, la forza d’applicazione (Gül-
tigkeit): una regola non fa parte dell’ordine giuridico se non nella misura
in cui vi s’impone. Una regola detta di diritto che non si imponga ancora
o che non si imponga più non è realmente una regola di diritto.

Tuttavia, secondo la dottrina di Jellinek, perché vi sia una regola di
diritto, non è necessario che questa regola sia sanzionata direttamente
dalla coercizione statuale. Su questo punto, egli si separa nettamente da
Jhering, per il quale, lo si è visto al paragrafo 4, non vi è realmente rego-
la di diritto che quella che ha la sanzione della potenza coercitiva dello
Stato. Perché vi sia regola di diritto, è necessario e sufficiente, secondo
Jellinek, che vi siano delle garanzie di applicazione di questa regola, ga-
ranzie che talora consisteranno nell’intervento della forza statale, ma
che possono consistere anche in altro, per esempio, nel risiedere nella
forza dell’opinione pubblica, nella stessa organizzazione generale dello
Stato. Se si ammette ciò, sostiene il giureconsulto, si dovrà rifiutare il
carattere di giuridico alla maggior parte delle regole di diritto interna-
zionale e a molte regole di diritto pubblico interno per la sanzione delle
quali, a causa della loro stessa natura, ogni costrizione propriamente
detta è impossibile. Sono, tuttavia, regole di diritto, perché sono ac-
compagnate da garanzie, garanzie che sovente sono potenti garanzie
d’esecuzione.

Jellinek conclude in questi termini: «Non è dunque la sanzione mate-
riale (der Zwang), ma le garanzie, rispetto alle quali la coercizione non è
che un modo, che costituiscono la marca essenziale della regola di diritto.
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Le regole del diritto non sono, a dire il vero, norme sottoposte a sanzio-
ne, quanto norme che sono garantite nella loro applicazione»22.

Definito questo punto, Jellinek formula la seguente questione: è su-
scettibile lo Stato di ordinamento giuridico? Esiste un diritto per lo Sta-
to? E, se vi è un diritto per lo Stato, quale ne è il fondamento? L’autore è
così portato a sviluppare tutta una dottrina di ordine sociologico sulla
formazione e sull’evoluzione del diritto e dello Stato, dottrina nel cui det-
taglio non è possibile seguirlo. Mi limito a indicarne le conclusioni prin-
cipali.

Lo Stato è, in origine, una situazione di fatto, situazione infinitamen-
te variabile, cangiante. Tale situazione si è andata trasformando, progres-
sivamente, in una situazione di diritto: l’ordinamento statale è poco a po-
co divenuto un ordinamento giuridico. Due sono gli elementi psicologici,
che hanno agito per produrre tale trasformazione. Il primo elemento di
formazione giuridica, che trasforma in norma ciò che di fatto esiste, è lo
spirito di conservazione. Il secondo elemento riguarda la concezione di
un diritto che esiste al di là del diritto positivo, provocando il cambia-
mento dell’ordine giuridico esistente: è l’elemento razionale23.

Nel processo di formazione degli Stati, esistono, conseguentemente,
delle epoche in cui l’ordine statale appare come semplice potenza fattuale.
D’altra parte, il diritto non è mai tanto potente da risolvere i profondi con-
flitti di forza che possono prodursi negli Stati. La potenza del diritto ha un
limite insuperabile nel fatto stesso dell’esistenza dello Stato. Al diritto non
appartiene giammai il potere di determinare la direzione della vita statale
in un periodo critico. Per regolare le più eclatanti violazioni dell’ordine
giuridico, si fa intervenire la categoria di diritto di necessità, di Notrecht.
«Non è – sostiene Jellinek – che una variante della frase: la forza ha il pri-
mato sul diritto». Ma la dottrina giuridica non fa che intervenire dopo, non
realizza altro che una semplice razionalizzazione dei fatti24.
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Così, il diritto si forma in modo spontaneo. Lo stesso ordinamento
statuale può diventare in modo del tutto spontaneo un ordinamento giu-
ridico. Vi è però un’altra questione, che riguarda senza dubbio la prece-
dente, ma che per un altro verso se ne distacca, ed è la seguente: qual è la
parte dello Stato che presiede alla formazione di quel diritto, che si costi-
tuisce all’interno dei suoi limiti? Questo problema, sostiene Jellinek, ri-
conduce immediatamente alla precedente questione: esiste un diritto an-
teriore allo Stato25?.

Quest’ultima questione, spiega il nostro autore, è mal posta, o, quan-
to meno, è posta in modo troppo generale: in effetti, se nel parlare dello
Stato, vi si include la comunità politica, per come esiste nei popoli mo-
derni, non vi è dubbio che esista un diritto a essa precedente. Se si com-
prende però lo Stato in senso dinamico e lo si definisce come quel grup-
po sociale investito di un potere, il più alto che un’epoca conosca, la ri-
sposta sarà tutt’altra. Non può esserci diritto che in un simile gruppo so-
ciale. Per quanto imperfetta sia l’organizzazione di un gruppo umano, ve
ne è sempre una. Se un gruppo sociale non religioso, per quanto imper-
fetta sia la sua organizzazione, non ha alle sue spalle alcun altro gruppo
sociale da cui dipende, è uno Stato. Essendo lo Stato pensato in senso co-
sì generale, è giusto sostenere che non può esserci diritto che nello Stato,
e che non vi è diritto anteriore allo Stato.

Nella misura in cui i diversi gruppi sono diventati più estesi e com-
plessi, vi sono regole di diritto che si sono mantenute o si sono formate in
gruppi secondari, i quali, comunque, fanno capo a un gruppo centrale.
Però, il raggruppamento centrale, detentore della potenza suprema, in
una parola lo Stato, ha la tendenza a regolare l’organizzazione sociale nella
sua interezza, a costituirsi quale fonte unica di diritto, o, quanto meno,
della realizzazione del diritto. Lo Stato ha un’attitudine a riportare a sé
tutte le modalità di esplicazione della forza delle collettività a esso subor-
dinate e questo processo si conclude quando è giunto a un punto tale che
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lo Stato è divenuto titolare esclusivo del potere di comando. Così, se non
l’insieme della formazione giuridica, la protezione del diritto ordinata giu-
ridicamente diviene cosa dello Stato. La stessa facoltà di giudicare passa in
modo esclusivo nelle mani dello Stato, ed ogni giurisdizione gli appartie-
ne, o è il prodotto di una sua concessione. «Così – sostiene Jellinek – di-
viene, infatti, diritto dello Stato tutto quel diritto che trova applicazione
nelle sue frontiere, in modo tale che, nello Stato moderno, tutto il diritto si
risolve in un diritto creato dallo Stato e applicato dallo Stato»26.

Senza dubbio, aggiunge il giureconsulto, negli Stati moderni, esisto-
no, ancora, molti gruppi che hanno un diritto distinto da quello dello
Stato: chiese, corporazioni, comunità, etc. In ogni caso, però, la sanzione
destinata a realizzare tale diritto appartiene in modo esclusivo allo Stato,
e, d’altra parte, è solo per volontà dello Stato che il diritto di tali colletti-
vità può acquisire il carattere di diritto oggettivo, vale a dire, verosimil-
mente, una regola di diritto che s’impone sulla base di una sanzione giu-
risdizionale. «La creazione del diritto obiettivo di un gruppo è divenuta
oggi, esclusivamente, cosa dello Stato»27.

Così, dunque, dopo questa lunga parentesi sociologica, dopo aver
detto della formazione spontanea del diritto, dopo aver affermato l’esi-
stenza di un diritto anteriore allo Stato moderno, Jellinek giunge anch’e-
glialla conclusione, generalmente condivisa dalla dottrina tedesca con-
temporanea: nello Stato moderno, il diritto è creazione esclusiva dello
Stato, e, conseguentemente, logicamente e necessariamente, ciò che lo
Stato vuole è diritto.

7. Jellinek e la teoria dell’autolimitazione

Si pone, allora, sempre la medesima questione: il comando dello Sta-
to è regola di diritto per i soggetti, ma lo è anche per lo Stato stesso?
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Molti autori, sostiene Jellinek, ritengono che a partire da questa pro-
posizione – in base alla quale lo Stato può cambiare, per mezzo della sua
volontà, ogni regola di diritto –, si pervenga, necessariamente, alla se-
guente conseguenza: lo Stato non può essere limitato dal suo stesso dirit-
to pubblico. Questi autori dichiarano che, nel diritto pubblico, possono
esserci e ci sono imperativi che sono rivolti ai diversi organi dello Stato,
ma che non c’è, né può esserci, imperativo che sia rivolto allo Stato stes-
so. È dunque necessario riconoscere, per quanto ne possa dire Jellinek,
quali che siano gli sforzi da lui compiuti per sottrarsi a tale conseguenza,
che essa s’impone con la potenza di una logica irresistibile.

Nondimeno, il nostro giureconsulto la respinge in modo energico, ne
è addirittura spaventato: ne risulterebbe, dice, che ciò che appare come
diritto per un semplice soggetto o per un funzionario, non sarebbe dirit-
to per lo Stato. «A seconda che lo si cambi di posto – scrive – ciò che è di-
ritto smette di esserlo. Se si scrutano dall’alto dello Stato le profondità
del diritto, non si scorge nulla. Tutto il diritto è per lo Stato un non dirit-
to (Unrecht), un niente giuridico che gli è e che gli resta estraneo, ma che
egli impone ai suoi soggetti e che, per loro, vale come diritto». «Una pro-
posizione simile – continua il nostro autore – non può essere stabilita lo-
gicamente che sul fondamento di un ordine teocratico inflessibile. Solo
un Dio, solo un monarca onorato alla maniera di Dio, può fare del suo at-
to di volontà impenetrabile e sempre cangiante, una norma che si impone
a tutti, tranne che a se stesso»28.

Non può che essere così lì dove lo Stato agisce in conformità a regole
fissate, che non possono essere cambiate se non seguendo forme giuridi-
che determinate. Una tale regola contiene in sé la subordinazione a se
stessa dell’attività statuale.

Si potrebbe, però, dire, che esistono organi dello Stato che sono
sottomessi alla regola di diritto, senza che lo sia lo Stato stesso. Jellinek
replica negativamente, e, per intenderne la risposta, è necessario com-
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prendere la dottrina giuridica tedesca, detta dottrina giuridica dell’or-
gano, sulla base della quale l’individuo, che agisce come organo giuridi-
co di una persona giuridica collettiva, non ha, in quanto organo, esi-
stenza distinta da quella della persona di cui è organo, non più di quan-
to gli organi di senso abbiano esistenza propria, distinta dalla persona
individuale.

Ciò compreso, dire che gli organi dello Stato sono limitati nella loro
azione dalla regola di diritto, equivale a dire che lo Stato stesso è limitato
dal diritto che pone. L’attività dello Stato stesso è subordinata al diritto,
poiché non esiste attività statale oltre quella che è esercitata attraverso gli
organi. Lo Stato, conseguentemente, diviene giustiziabile di fronte ai suoi
propri tribunali, che hanno il dovere di applicare la legge nei suoi con-
fronti come nei confronti di semplici soggetti particolari. Lo Stato può
modificare la legge, abrogarla, rimpiazzarla con un’altra, ma, intanto che
la legge esiste, lo Stato le è sottomesso, e i tribunali devono farne applica-
zione.

Come Jhering, Jellinek dichiara che tale subordinazione dello Stato
al diritto fa sì che lo Stato sia meglio obbedito, che l’inviolabilità dell’or-
dine giuridico, anche nei riguardi dello Stato, faccia nascere la confiden-
za nello spirito dei soggetti. Essa è così condizione necessaria dello svi-
luppo della cultura. Essa sola crea la confidenza sociale senza la quale il
commercio tra gli uomini può elevarsi appena al di sopra dei suoi mode-
sti inizi.

Nel desiderio di precisare la maniera in cui il diritto s’impone allo
Stato, Jellinek spiega che, per lo Stato stesso, il fatto di applicare la legge
non è un atto discrezionale (reine Willkür), quanto la realizzazione di una
concreta obbligazione, perché, nello stabilire la regola di diritto con un
atto unilaterale della sua volontà, lo Stato s’impegna ad applicarla e a
conformarvisi.

Il giureconsulto così avvicina anche tale obbligazione che lo Stato as-
sume alle obbligazioni che possono nascere tra soggetti, attraverso un at-
to unilaterale, emanato tra loro: devo dire che non comprendo siffatta as-
sociazione. Non nego che in casi sempre più frequenti, un soggetto possa
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essere obbligato da un atto unilaterale, ma allora è obbligato in virtù di
una regola di diritto, regola che non emana da lui, che gli è superiore e
che gli si impone, mentre la questione è precisamente conoscere se la re-
gola di diritto, che emana dallo Stato, possa imporsi allo Stato dal quale
appunto emana.

Jellinek cerca di stabilire ciò che egli stesso chiama il fondamento so-
cio-psicologico della subordinazione dello Stato al diritto. Nel corso del
suo libro, Allgemeine Staatslehre, esprime sovente l’idea, d’altra parte
molto giusta, secondo la quale il principale fondamento di ogni regola di
diritto è la credenza, radicata profondamente nella coscienza degli uomi-
ni relativa a un determinato momento storico, che questa regola esista co-
me regola di diritto. Ora, si può – sostiene – affermare con certezza che
nello Stato moderno, la convinzione che lo Stato sia obbligato al suo stes-
so diritto penetra gli spiriti in misura sempre crescente: dunque, ecco
l’ultimo, e più solido, fondamento della subordinazione dello Stato al di-
ritto che da esso emana. Al tempo stesso, tale subordinazione dello Stato
al diritto lascia intatta la potenza irresistibile, incondizionata, dello Stato,
considerato che questa subordinazione è volontaria, perché lo Stato si li-
mita e si determina per il tramite della sua propria volontà. La volontà
dello Stato conserva dunque intatto il suo carattere essenziale di essere
una volontà che non si determina mai che per se stessa.

8. Riserve portate a Jellinek
VIII

Ho, già a più riprese, mostrato come il fondamento conferito in que-
sti termini al diritto pubblico sia fragile, e come il potere di uno Stato,
non arginato dal diritto se non perché esso stesso lo vuole, somiglia ad un
potere assoluto e senza limite. Ho anche qualificato come sofistica una si-
mile dottrina, perché non è che in aiuto di una apparenza di ragione che
può pretendere che lo Stato sia limitato dal diritto. Per equità e comple-
tezza, è necessario però dire che, dopo aver esposto la sua dottrina, Jelli-
nek sembra aver avuto degli scrupoli. Egli si domanda, in effetti, se sia
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sufficiente a fondare il diritto pubblico, e se non vi sia un diritto realmen-
te superiore allo Stato e tale da imporsi a esso con la propria forza. Sem-
bra crederlo, senza indicare, tuttavia, quali siano il fondamento e l’esten-
sione di tale diritto superiore. Egli dichiara che, a un alto grado dello
stesso sviluppo giuridico, l’attività creatrice del diritto appartenente allo
Stato può essere limitata giuridicamente. C’è sempre, al giorno d’oggi –
sostiene – nel diritto di quei popoli che sono giunti a un elevato grado di
sviluppo giuridico, un fondo sottratto ad ogni arbitrio legislativo. È il
prodotto complessivo dello sviluppo storico di un popolo. Jellinek cita, a
titolo di esempio, le regole di diritto penale, che, a suo giudizio, non di-
pendono dall’arbitrio dello Stato. La dichiarazione, ad esempio, per cui
l’omicidio non è oggetto di punizione, sarebbe al di là del reale potere del
legislatore. Se, tuttavia, il legislatore di un Paese lo dichiarasse non puni-
bile, forze diverse dalla sua assicurerebbero la punizione dell’omicidio
secondo una modalità non organizzata.

«Conseguentemente – scrive Jellinek – se si abbandona un punto di
vista giuridico di natura puramente formale, c’è, in tutto il diritto, una di-
stinzione da fare tra gli elementi che mutano e gli elementi che restano
costanti, o, quanto meno, che mutano più lentamente. Queste costanti
sono riconosciute, espressamente nella costituzione oppure in modo taci-
to, come aventi un carattere adeguato all’insieme della civilizzazione di
un popolo e tali da costituire in siffatto modo un’unità di misura giuridi-
ca per la valutazione stessa di atti di volontà statuale, anche inattaccabili
nella forma, come ad esempio le leggi formali, o le decisioni di una giuri-
sdizione sovrana»29.

Jellinek inoltre, precisa e aggiunge: «Così, una legge formale oppure
una decisione giudiziale esecutiva e irrevocabile possono essere valutate
in quanto non diritto, e non solo come ingiustizia (als Unrecht nicht nur
als Ungerecht)»30.
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È necessario anche sottolineare come, in una nota della sua Allge-
meine Staatslehre (p. 332, n. 1), Jellinek dichiari che se l’autolimitazio-
ne dello Stato è il solo e ultimo fondamento giuridico delle sue obbli-
gazioni, non ne è l’origine prima e reale; egli rinvia alla pagina 14 del
suo Die rechtliche Natur der Staatenvrträge, dove sostiene: «I limiti fis-
sati alla giurisprudenza non sono per niente identici a quelli fissati del-
la scienza».

Tutto ciò rivela in Jellinek esitazioni e scrupoli. Isolando dalla sua
opera la frase citata in precedenza: «Una legge può essere non solo un’in-
giustizia, quanto anche un non diritto», si potrebbe credere che egli am-
metta pienamente l’esistenza di un diritto superiore allo Stato e di un li-
mite giuridico, tale da imporsi a esso giuridicamente e rigorosamente.
Ponendo questa proposizione nell’insieme degli sviluppi che la precedo-
no e la seguono, si può attribuire a essa tale portata. Sono dell’idea che in
fondo, nel pensiero di Jellinek, non sussista, a dire il vero, alcun limite di
natura giuridica al potere dello Stato altro da quello, così precario, deri-
vante dall’autolimitazione. Egli ammette però che non è possibile non ri-
conoscere l’esistenza di limiti determinati che lo Stato non ha il potere di
superare, storicamente, moralmente, politicamente, limiti che è la scienza
a determinare, e non la giurisprudenza. Sono al di là della giurispruden-
za, sono metagiuridici.

La prova che questo sia il vero pensiero di Jellinek è ciò che egli rife-
risce a pagina 333 della sua Allgemeine Staatslehre: «Per risolvere la que-
stione della limitazione del potere dello Stato, è necessario mettere da
parte gli strumenti insufficienti di manovra giuridica, di cui hanno in ani-
mo di servirsi molti di coloro che trattano il problema. La soluzione del
problema, per impiegare un’espressione che propongo qui, è di natura
metagiuridica».

Infine, ciò che Jellinek dice circa il diritto internazionale, mostra be-
ne come, al fondo del suo pensiero, non vi sia alcuna limitazione vera-
mente giuridica al potere dello Stato.
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9. Jellinek e il diritto internazionale

In una delle sue prime opere, comparsa nel 1880, dal titolo, Die rech-
tliche Natur der Staatverträge, Jellinek si era occupato della questione del
fondamento del diritto internazionale dal punto di vista dei trattati, e
aveva tentato di fondare il carattere obbligatorio dei contratti tra Stati
sull’autolimitazione. Aveva sviluppato l’idea che, forse, storicamente
questo carattere obbligatorio poteva avere altre origini, ma che, dal pun-
to di vista giuridico, non poteva avere altro fondamento.

Nella sua Allgemeine Staatslehre, Jellinek riprende la questione del
fondamento del diritto internazionale, ponendosi in una prospettiva più
generale. Per lui, il problema del diritto internazionale è, evidentemente,
dello stesso ordine di quello del fondamento del diritto pubblico interno.
Il diritto internazionale è quel diritto che deve applicarsi tra Stati sovrani,
nell’ambito dei rapporti reciproci, e che, di conseguenza, non può che ri-
sultare dalla volontà di questi Stati sovrani. Come può dunque esserci di-
ritto internazionale obbligatorio per quegli Stati che, essi stessi, produco-
no questo diritto? Scrive Jellinek: «Va da sé che il diritto internazionale
sia respinto come inesistente per quanti affrontino il problema con una
unità di misura civilistica»31. Intende dire, e non a torto, che la maggior
parte dei civilisti non comprende i problemi del diritto pubblico, abitua-
ta come è a non vedere nel diritto che una regola, emanata da un’autorità
superiore, e tendente, in quanto tale, a regolare i rapporti privati dei suoi
soggetti.

Qual è, dunque, per Jellinek, il fondamento del diritto internaziona-
le? Lo stesso del diritto pubblico interno: l’autolimitazione dello Stato.
Gli Stati si sottomettono, in modo del tutto volontario, alle regole del di-
ritto internazionale, ed è per ciò ed in questa misura che sono legati al di-
ritto internazionale.

Però, non si tratta solo di questo: il diritto internazionale ha anche un
fondamento psicologico, così come un fondamento psicologico sussiste
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alla base di tutto il diritto, e in particolare al diritto pubblico interno. «Se
gli Stati – scrive Jellinek – riconoscessero il diritto internazionale come se
fosse obbligatorio per loro, essendo data la natura psicologica di ogni di-
ritto, il fondamento psicologico di ogni diritto, si trova così definito il so-
lido fondamento di tutto il diritto internazionale. Ora, che un tale rico-
noscimento da parte della società degli Stati si dia, non può essere ogget-
to di contestazione»32.

Allo stesso modo in cui la credenza dei membri di una Nazione nel-
l’esistenza di regole di diritto interne è la vera fonte, il fondamento ulti-
mo del diritto interno di questa Nazione, così la credenza degli Stati che
fanno parte della società internazionale nell’esistenza di un diritto degli
Stati, nell’esistenza di regole di diritto applicantesi ai membri di questa
società, costituisce il vero fondamento del diritto internazionale.

Il diritto internazionale, però, differisce dal diritto pubblico interno,
perché questo include regole di organizzazione e di gerarchizzazione, lad-
dove, al contrario, il diritto internazionale non comprende, in linea di prin-
cipio, che regole di coordinazione, poiché le autorità che stabiliscono que-
sto diritto e i soggetti di diritto da esso obbligati sono gli Stati stessi.

Jellinek ritiene che l’evoluzione storica del diritto internazionale sia
stata la stessa di quella di altre branche del diritto. È stata più lenta, meno
avanzata, ma dello stesso ordine. I rapporti internazionali sono stati in
primo luogo semplici situazioni di fatto. Queste situazioni di fatto sono
divenute permanenti, ed è nata così la regola di diritto internazionale. La
nozione di regola ha condotto alla nozione di diritto, vale a dire a una no-
zione di regola, avente una forza obbligatoria in senso giuridico. Nei rap-
porti di diritto internazionale, così come in tutti i rapporti umani, c’è sta-
ta una trasformazione da situazioni di fatto in situazioni di diritto.

Solo successivamente sono intervenute le Vereinbarungen, vale a dire
gli accordi tra Stati, in grado di stabilire regole di diritto internazionale.
Così, le leggi positive interne sono stabilite da un atto di volontà unilate-
rale dello Stato, mentre le leggi positive internazionali sono fissate dagli
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accordi (Vereinbarungen), vale a dire dal concorso di volontà tra gli Stati,
dai trattati internazionali, che non sono contratti. Se però il contratto fa
nascere obbligazioni soggettive e concrete, i patti (Vereinbarungen) inter-
nazionali stabiliscono una regola oggettiva generale e permanente, ossia
una regola di diritto.

È necessario guardarsi, sostiene però Jellinek, dal fondare il diritto
internazionale, come fa Triepel33, esclusivamente su Vereinbarungen sti-
pulate tra Stati. «In una simile concezione – scrive Jellinek – tutto il dirit-
to internazionale si trova sospeso in aria. L’esistenza di un ordine giuridi-
co internazionale, che solo conferisce forza agli accordi (Vereinbarun-
gen), non può, a sua volta, essere fondato su un patto (Vereinbarung). La
nascita dell’ordine giuridico internazionale non può, in alcun modo, es-
ser messa in serie con la creazione primaria di un nuovo diritto pubblico
nel caso di fondazione di uno Stato, perché, in molti casi, gli uomini, che
partecipano alla nuova formazione giuridica, sono già penetrati attraver-
so un ordine giuridico statale. Essi applicano ad un nuovo ordinamento,
semplicemente, in modo analogico, regole di diritto, che sono applicate
in quanto tali, che ricevono solo, in modo del tutto formale, un nuovo ca-
rattere giuridico. Ma – continua Jellinek – da dove nasce, allora, la cre-
denza originaria che l’ordinamento tra gli Stati non sia solo una morale di
relazione, una morale di Stato, un egoismo di Stato, o ogni sorta di feno-
meni non giuridici? Colui il quale volesse trattare giuridicamente il dirit-
to internazionale non può, come fa Triepel, supporlo in quanto dato, ma
dovrebbe, in primo luogo, fondarne l’esistenza in modo più penetran-
te»34.

Allora, per Jellinek, è falso sostenere che il diritto internazionale non
sia un diritto in senso proprio perché non è sanzionato attraverso una
coazione organizzata. Una regola, per essere regola di diritto, non ha bi-
sogno di essere sanzionata da una costrizione materiale propriamente
detta e organizzata. È solo necessario che la sua esecuzione sia garantita.
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Ora, sostiene Jellinek, le garanzie necessarie al diritto internazionale non
mancano.

Senza dubbio, la sanzione giuridicamente organizzata non esiste per il
diritto internazionale, dal momento che non esiste alcun potere superiore
(Macht) al di sopra degli Stati: allo stesso tempo, le regole di diritto inter-
nazionale rivestono, per le parti, importanza maggiore dell’ordine giuridi-
co interno, senza che, tuttavia, scompaia il loro carattere di regola di dirit-
to. Inoltre, per gran parte del diritto internazionale, si danno importanti
garanzie. «La protezione dell’individualità statuale – sostiene Jellinek – la
giurisdizione e l’amministrazione dipendono dal diritto internazionale, ri-
cevono dalla comunità d’interessi degli Stati quelle che sono le più alte ga-
ranzie. Quella che viene definita amministrazione internazionale funziona
con le più grandi garanzie, e, dalla sua pratica, difficilmente possono esser
derivati argomenti contro il diritto internazionale. D’altronde, quelli che
sono i rapporti di potere tra gli Stati, così come l’opinione pubblica, che si
manifesta attraverso i punti di vista degli uomini di Stato, dei parlamenti,
della stampa, costituiscono, per il diritto internazionale, garanzie seconda-
rie, di cui non è possibile misconoscere l’esistenza»35.

Tutto ciò è molto giusto; il giureconsulto, però, non si ferma lì, ed è
possibile constatare le restrizioni che egli apporta all’estensione e alla for-
za d’applicazione del diritto internazionale, restrizioni che ne limitano la
portata. Da un punto di vista effettuale, si pone una questione: chi decide
quando, nei fatti, le regole di diritto internazionale si trovano in opposi-
zione all’interesse immediato dello Stato? Jellinek non esita a rispondere
come segue: «Lì dove l’osservanza del diritto internazionale si trova in
conflitto con l’esistenza dello Stato, la regola di diritto deve farsi da parte
(tritt hingegen zurück), dal momento che lo Stato è posto più in alto di
ogni regola di diritto particolare, così come ci insegna lo studio delle re-
gole di diritto interno. Il diritto internazionale esiste per gli Stati, e non
gli Stati per il diritto internazionale»36.
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Abbiamo trovato in Jhering una formula simile per quanto riguarda
il diritto interno: così, nell’opinione dei due giureconsulti, il diritto pub-
blico si arresta dove inizia il superiore interesse dello Stato. Legittimano
ogni atto tirannico all’interno, così come ogni atto di brigantaggio all’e-
sterno. Invasione e saccheggio del Belgio, incendio di Lovanio, massacro
delle donne e dei bambini, siluramento della «Lusitania»: tutti i crimini
che hanno riempito il mondo di orrore erano giustificati in anticipo dai
due maggiori giureconsulti della Germania moderna.

D’altra parte, non ci si contenta di porre il principio, lo si sviluppa e
si tenta di conferire a esso base scientifica. Si dice: senza dubbio, il diritto
internazionale esiste, ma contiene evidentemente molte lacune, ancor più
del diritto pubblico interno. Ogni dominio giuridico, in effetti, ha delle
parti che riposano su un compromesso di forze in conflitto. Il diritto non
compare, se non allorquando il conflitto si è assestato su posizioni di
compromesso, e gli stessi conflitti di forza sono un fattore essenziale nella
formazione di diritto nuovo. La politica estera degli Stati non è limitata
che in misura assai circoscritta da regole di diritto, e, nei rapporti degli
Stati tra loro, si dà un ampio dominio nel quale vige la potenza fattuale
(faktische Macht) che decide, nel cui ambito i conflitti d’interesse provo-
cano lotte di ogni sorta, guerra o altro.

Questo, è necessario tenerlo ben presente, il punto di vista di Jelli-
nek: «In effetti, se esistesse un ordinamento tra Stati e soprattutto sovra-
statale senza lacune, in grado di decidere su ogni conflitto secondo regole
prestabilite, ciò avrebbe quale risultato la conservazione, nel mondo mo-
derno, di tutto ciò che è malato, vecchio, che è sopravvivenza del passato,
e, per questo, sarebbe impossibile ogni progresso salutare»37.

Ecco dunque formulata, ancora una volta, da un giurista di professio-
ne, l’abominevole dottrina della guerra strumento di progresso umano,
fonte dell’ordine giuridico: Jellinek insiste e porta esempi a sostegno del-
la sua tesi. Naturalmente, la creazione dell’Impero tedesco, in seguito alle
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grandi guerre del XIX secolo, è la dimostrazione evidente della dottrina,
dal momento che non c’è stato, nella storia del mondo, fatto più felice di
questo.

«Si pensi semplicemente – scrive Jellinek – alle grandi guerre della
seconda metà del XIX secolo. Se questi conflitti storici, per la soluzione
dei quali non esiste alcuna regola di diritto, avessero potuto essere giudi-
cati secondo una regola di diritto qualsiasi e attraverso un giudice qua-
lunque, il giudizio non avrebbe potuto che valutare, come conforme al
diritto, la situazione esistente, e la Germania e l’Italia sarebbero ancora
nozioni puramente geografiche, e gli Stati della penisola balcanica, ad ec-
cezione della Grecia, sarebbero ancora province turche, così come sareb-
be ancora in vita la cattiva amministrazione di Cuba e delle Filippine».

Ed ecco la conclusione di tutto ciò: «Le correnti nazionali e gli inte-
ressi particolari degli Stati sono così potenti che è impossibile pensare al-
la formazione di una vera e propria società internazionale. Gli Stati sono
giustapposti reciprocamente, senza che sia possibile organizzare una So-
cietà internazionale. La comunità degli Stati è conseguentemente di natu-
ra anarchica e il diritto internazionale, dal momento che deriva ancora la
sua fonte da un’autorità non organizzata e conseguentemente non in gra-
do di esercitare un potere di Herrscher, può esser giustamente considera-
to come un diritto anarchico, cosa che fa apparire nello stesso tempo il
suo deficit quanto a sanzione e le sue lacune»38.

Queste erano, ben prima della guerra, le conclusioni negative del più
celebre giuspubblicista tedesco relativamente al diritto internazionale.
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Capitolo settimo

Le dottrine metafisiche e individualistiche
in Francia a partire dalla Rivoluzione

Dai precedenti capitoli si può evincere che nel primo quarto del se-
colo XIX tutti i concetti metafisici di Stato concordavano sul punto se-
guente: lo Stato è personalità sovrana, vale a dire personalità distinta da-
gli individui e dotata di una volontà indipendente, non avendo nulla al di
sopra di esso sulla terra. Anche noi concordiamo su questo punto, cioè
sul fatto che l’individuo ha una volontà libera ed autonoma. D’altro can-
to, però, nella Dichiarazione dei Diritti del 1789 si afferma che i diritti na-
turali dell’individuo sussistono intatti e inviolabili nelle società organiz-
zate come lo Stato, che l’autonomia dell’individuo è contrapposta al po-
tere dello Stato e lo limita, e che lo Stato stesso, anche attraverso la legge,
non può fare nulla che infranga quest’autonomia, che può limitare la li-
bertà di ciascuno solamente fino a un punto tale da proteggere la libertà
di tutti, e che può farlo soltanto tramite una legge, cioè tramite una di-
sposizione generale, votata dal popolo o dai suoi rappresentanti.

Jean Jacques Rousseau, Kant, ed Hegel procedettero in questa dire-
zione: senza dubbio l’individuo, inteso come persona, è autonomo; pos-
siede, infatti, una personalità dotata di libera volontà, in quanto tale ha
dei diritti, ma questi diritti esistono solamente nello Stato e attraverso lo
Stato. In verità, l’autonomia di una persona non viene riconosciuta se
non attraverso lo Stato. Le formule usate da Jean Jacques Rousseau,
Kant, ed Hegel differiscono, ma l’idea è sempre la stessa. Dal loro punto
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di vista, non è possibile porre limiti al potere dello Stato, che traggano
origine dall’interesse dell’individuo: dal momento che l’individuo è real-
mente libero soltanto attraverso la sovranità dello Stato, affermare che la
libertà dell’individuo viene a limitare la sovranità dello Stato significa rin-
negare questa stessa sovranità.

Quest’ultima tendenza si associa alla maggior parte delle dottrine te-
desche, le quali teorizzano il concetto metafisico dello Stato; dalla prima
tendenza, invece, traggono ispirazione molte delle dottrine francesi.

1. La dottrina classica francese
I

Come visto precedentemente, nel capitolo I, possiamo definire come
dottrina francese classica quella che si trova formulata nella Dichiarazio-
ne dei diritti del 1789: è stata l’ispirazione per tutte le nostre costituzioni
e i nostri codici e, ancora fino a pochi anni fa, era dogmaticamente inse-
gnata nelle facoltà di legge e la si poteva trovare in tutti i trattati sulle leg-
gi pubbliche e amministrative. Bisogna ammettere, comunque, che per
quanto rispetto a certi punti di applicazione, differenze fondamentali se-
parino i vari orientamenti dottrinari, questi ultimi non possono non con-
cordare sul principio base. Se fin dall’inizio si accetta generalmente l’esi-
stenza dell’imposizione di una limitazione negativa allo Stato, ciò non
equivale a credere che vi si trovino imposte anche obbligazioni positive:
lo Stato non può giuridicamente fare determinate cose, ma ci sono obbli-
ghi giuridici per impedire a esso di farle? Alcuni dicono di sì, altri dissen-
tono.

Troviamo una divergenza anche su quanto riguarda l’obbligazione
sanzionatoria, avente come oggetto lo Stato: tutti sono d’accordo nell’in-
segnare che lo Stato deve organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo
il pericolo di violazioni della legge. Ma se, a dispetto di quest’organizza-
zione, lo Stato dovesse formulare leggi contrarie al diritto, oppure ordi-
nasse che si facciano cose in violazione all’organizzazione, gli individui
dovrebbero obbedire lo stesso?
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È sempre la stessa vecchia e pressante domanda, posta però in un’al-
tra forma, ovvero la resistenza all’oppressione: può l’individuo rifiutarsi
di obbedire a leggi oppressive, cioè contrarie a quella legge superiore (au
droit supérieur) che obbliga lo Stato? Può egli forzarsi a offrire resistenza
a tali atti di costrizione contrari al diritto? Se quest’oppressione persiste,
può giungere persino al punto di rivoltarsi contro i governanti oppressi-
vi, investiti di tale potere?

Le Dichiarazioni dei diritti del 1789 e del 1793 pongono la resistenza
all’oppressione tra i diritti naturali e inalienabili dell’uomo, di cui non si
fa menzione nella Dichiarazione dei diritti dell’anno III. La dottrina clas-
sica francese è stata sempre divisa su questo punto, e come vedremo nel
resto del capitolo, sebbene celebri giureconsulti affermino che l’obbe-
dienza è sempre dovuta alla legge – in quanto espressione della volontà
generale – e che ogni dottrina contraria debba essere rigettata come
anarchica, studiosi del diritto pubblico di grande autorità e notorietà ci
insegnano che nessuno deve obbedienza a leggi che vanno contro il di-
ritto, e che è legittima ogni rivoluzione finalizzata a rovesciare un gover-
no oppressivo.

2. Benjamin Constant, la critica del contratto sociale

Benjamin Constant, una delle menti più vigorose e brillanti dei primi
trent’anni del XIX secolo, morì nel 1831: suoi, numerosi articoli e opusco-
li su questioni di leggi costituzionali, raccolti e pubblicati quando era an-
cora in vita col titolo Cours de politique constitutionnelle1.

L’idea di una limitazione giuridica riconosciuta e garantita sulla so-
vranità dello Stato appare dominante in tutte le sue opere: Constant cre-
deva, giustamente, che il principio stesso di limitazione giuridica dei po-
teri di uno Stato si scontrasse fatalmente con il principio di sovranità na-
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zionale, temeva specialmente il concetto di volontà generale, come svi-
luppato da Jean Jacques Rousseau, secondo il quale la volontà generale
non può sbagliare, imponendosi sempre agli individui, volontà generale
che, nel costringere i singoli a dispetto della loro resistenza «semplice-
mente li costringe ad essere liberi», che è l’unico criterio senza riserve o
appelli a quelle limitazioni che vanno poste alla libertà degli individui:
Constant tenta soprattutto di difendere il cittadino contro i pericoli di
una tale dottrina.

Egli perciò scrive, in particolare: «[…] in una società fondata sulla
sovranità del suo popolo, è certo che nessun individuo o classe ha il dirit-
to di porre gli altri in sottomissione della sua particolare volontà, ma è un
errore dire che tutte le società posseggano illimitata sovranità sui suoi
membri […] la sovranità esiste solo in maniera limitata e relativa. Al pun-
to in cui inizia l’indipendenza dell’esistenza individuale, la giurisdizione
di questa sovranità cessa. Se la società varca questa soglia, è tanto colpe-
vole quanto il despota che abbia come solo titolo la spada sterminatrice.
La società non può andare oltre la sua competenza senza diventare un’u-
surpatrice; né può farlo la maggioranza senza divenire ribelle»2.

Constant denuncia e combatte in special modo il sofisma dell’onni-
potenza della maggioranza. ROUSSEAU ebbe a dire: «[…] quando c’è
un’opinione contraria alla mia, essa prova molto chiaramente che io ero
in torto e che ciò che credevo fosse la volontà generale in realtà non lo
era; nel forzarmi ad obbedire alla maggioranza, sono solo obbligato ad
essere libero». Benjamin Constant gli risponde, giustamente: «[…] l’as-
senso della maggioranza non è sufficiente in tutti i casi per rendere legit-
timi tali atti di autorità. Ci sono cose che non possono essere sancite da
alcunché. Quando una qualsivoglia autorità commette tali atti, l’origine
da cui emana conta ben poco: che sia un individuo o una nazione non ha
importanza. Anche se venisse dall’intera nazione, meno il cittadino ivi
oppresso, non potrebbe essere meno legittima: Rousseau non è riuscito a
capire questa verità, ed il suo errore ha reso il Contrat social, tanto spesso
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invocato in favore della libertà, il più terribile ausilio ad ogni tipo di di-
spotismo»3.

Non avrebbe potuto usare parole migliori, e se Benjamin Constant
avesse vissuto sessant’anni più tardi, avrebbe visto le sue previsioni con-
fermate da tutta la dottrina assolutista tedesca di cui Rousseau fu l’ispira-
tore vero, tramite la mediazione di Kant ed Hegel; la sua critica al Con-
trat Social è spietata, non tralascia di attaccare nemmeno uno dei suoi
principi.

Un passaggio merita di essere citato per intero:

Jean Jacques Rousseau definisce il contratto stipulato tra la società ed i suoi
membri come una completa alienazione, senza riserve, di ciascun individuo
di tutti i suoi diritti alla comunità. Per rassicurarci sulle conseguenze di un
tale assoluto abbandono rispetto a tutte le fasi della nostra esistenza a van-
taggio di un essere astratto, egli ci dice che il sovrano, cioè il corpo sociale,
non può ferire né i suoi membri collettivamente né ciascuno di essi in parti-
colare […]; che ciascuno arrendendosi per tutto si arrendeva alla realtà […]
ma dimentica che tutti questi attributi difensivi che egli conferisce all’essere
astratto chiamato il sovrano risulta nel fatto che questo essere è costituito da
tutti gli individui nessuno escluso. Quindi appena il sovrano è costretto ad
usare i poteri che possiede, intendiamo appena esso trovi necessario proce-
dere ad una organizzazione pratica dell’autorità, dato che il sovrano non
può esercitarla da solo, tale autorità viene delegata, con il risultato che tutti
questi attributi spariscono. Azioni perpetrate nel nome di tutti, che si voglia
o no, essendo necessariamente controllate da una sola persona o da pochi, fi-
niscono nel far sì che se uno si vota al bene comune, ciò equivale votarsi al
nulla; al contrario, ci si vota a coloro che agiscono nel nome di tutti […] Ap-
pena il collettivo diventa onnipotente, coloro che agiscono in nome di que-
sto collettivo divengono ancora più formidabili perché si autodefiniranno
solo i docili strumenti di questa pretesa volontà, e perché hanno i mezzi di
forza o di costrizione necessari ad assicurare che la volontà venga compiuta
nel modo che più gli aggrada. Essi legittimano ciò che nessun tiranno ose-
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rebbe fare in suo nome tramite questa illimitata autorità sociale […] I popoli
concepiti come onnipotenti sono, come tali, altrettanto pericolosi dei tiran-
ni; o meglio è certo che la tirannia si aiuterà con il diritto garantito ai popoli.
Avrà solo bisogno di proclamare l’onnipotenza di tali persone per usarla co-
me minaccia; e parlare nel loro nome quando vuol passarla sotto silenzio4.

3. Benjamin Constant e la limitazione legale dei poteri dello Stato

Constant mostra, con incredibile abilità e chiarezza, che bisogna li-
mitare non solo tali e talaltri organi dello Stato che hanno un potere già
limitato, ma anche la sovranità stessa dello Stato, qualsiasi sia l’organo
che la eserciti. Molte persone, dopo le Costituenti del 1791, credono, di
fatto, di aver messo la libertà dell’individuo al sicuro su fondamenta indi-
struttibili, formulando il dogma della separazione dei poteri e rendendo
le regole dell’organizzazione politica conformi a esso, dichiarando che
ogni potere dovrebbe essere strettamente limitato alla sfera di azione per
cui è creato dalla costituzione. Constant dimostra piuttosto bene che
questa è solo una trappola. Scrive:

Dividete il potere come vi pare, se la somma dei poteri è illimitata, i diversi
poteri dovranno semplicemente formare una coalizione per ottenere un ri-
sultato di irrimediabile dispotismo. Ciò che, secondo me, conta non è che i
miei diritti non possano essere infranti da un tale potere senza l’approvazio-
ne di un altro, ma che l’infrazione venga proibita a tutti i poteri […] Importa
poco che il potere esecutivo non ha il diritto di agire senza la coesistenza di
una legge, a meno che non vengano posti limiti a tale concorrenza, a meno
che non si dichiari che ci sono argomenti a riguardo che il legislatore non ha
diritto di fare leggi, o in altre parole, che la sovranità è limitata e che ci sono
volontà (des volontés) che né il popolo, né i suoi delegati, hanno il potere di
avere. Tale discorso bisogna portare avanti; questa è la verità importante –
l’eterno principio che va stabilito. Nessuna autorità sulla terra è illimitata; né
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quella del popolo né quella delle persone che si fanno chiamare rappresen-
tanti del popolo, né quella dei re sotto qualsiasi titolo essi regnino, né quella
della legge che, essendo espressione solo del volere del popolo o del princi-
pe, a seconda delle forme di governo, deve essere circoscritta dagli stessi li-
miti imposti all’autorità da cui essa emana5.

Tali principi, che vanno costantemente ricordati al popolo, ai Parla-
menti, ai Capi di Stato, non sono mai stati enunciati tanto bene o con
maggior autorità.

Benjamin Constant non può fermarsi qui, deve infatti mostrare l’ori-
gine di questo principio e la misura del suo limite sulla sovranità, perciò
continua dicendo: questo principio e la sua grandezza sono reperiti in
quei limiti «[…] che sono definiti dalla giustizia e dai diritti degli indivi-
dui»6. L’idea di giustizia comporta limitazioni di carattere morale sul po-
tere dello Stato, e il riconoscere diritti naturali e individuali crea una limi-
tazione per sua stessa natura giuridica. Benjamin Constant garantisce vi-
gorosamente l’esistenza di questi diritti naturali e innegabili dell’indivi-
duo che giuridicamente vanno a limitare il potere di uno Stato, li difende
contro la negazione in senso contrario di Bentham, il quale sosteneva che
la legge e tutta la moralità fossero fondate sull’utilità. «Il diritto – secon-
do Benjamin Constant – è un principio; l’utilità, al contrario, è solo un ri-
sultato. Il diritto è una causa; l’utilità solo un effetto. Il desiderio di su-
bordinare il diritto all’utilità è come desiderare di sottoporre le eterne
leggi dell’aritmetica al nostro interesse quotidiano»7. Per questo, è neces-
sario sostenere energicamente l’affermazione secondo la quale l’uomo
possiede diritti naturali, inalienabili e innegabili. «Io sostengo – dice lo
studioso – che gli individui hanno dei diritti, e che questi diritti sono in-
dipendenti dall’autorità sociale, che non può negarli senza divenire col-
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pevole di usurpazione»8. Ma come viene sancita questa regola di limita-
zione che deve obbligare lo Stato? Benjamin Constant non ignora la diffi-
coltà della questione, ma ammette che questa costituisce una possibile
obiezione alla dottrina della limitazione giuridica dei poteri dello Stato.
Non si lascia, però, scoraggiare da questa obiezione: «Senza dubbio – so-
stiene – la limitazione astratta della sovranità non è da sola sufficiente. È
necessario trovare un’origine per le istituzioni politiche che combini gli
interessi delle diverse entità investite di potere in modo tale che il loro
vantaggio più chiaro, più desiderabile, più assicurato debba essere che
tutto resti nei limiti delle loro province»9.

Inoltre, è necessario, qualsiasi cosa accada, affermare solennemente
che i poteri dello Stato sono limitati dai diritti degli individui, perché
«senza cercare di esagerare l’influenza della verità, come i filosofi hanno
troppo spesso fatto, si può asserire che quando determinati principi sono
chiaramente e pienamente introdotti, essi servono a garantire in un modo
o nell’altro la loro stessa esistenza. Riguardo all’evidenza si è formata
un’opinione universale che presto diverrà vittoriosa. Quando si ricono-
scano le limitazioni sulla sovranità, o per meglio dire quando si riconosca
che sulla terra non esiste alcun potere illimitato, più nessuno nei tempi a
venire oserà reclamare tale potere. Proprio questa espressione prova su-
bito […] che la limitazione sovrana è perciò vera e possibile. Bisogna pri-
ma garantire che l’autorità che si fa garante delle verità sia riconosciuta
dall’opinione pubblica. Senza questa condizione preliminare, tutti gli
sforzi diventano vani. Ovemai la sovranità del popolo venisse tenuta in
questi esatti limiti, non ci sarebbe più nulla da temere; il dispotismo, che
sia di individui o di assemblee, viene privato della sua investitura, che ap-
parentemente deriva da un assenso principe, dove invece sarebbe prova-
to che questo assenso, qualora divenisse reale, non avrebbe alcun potere
di sancire nulla»10.
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4. Benjamin Constant e la resistenza all’oppressione

Ma alla fine, cosa accadrebbe se, nonostante le forze interne del prin-
cipio di limitazione e l’organo preposto a proteggere gli individui contro
il dispotismo, il legislatore emanasse leggi contro i diritti dell’individuo –
leggi oppressive? In tal caso si dovrebbe ubbidire alla legge? Benjamin
Constant pone chiaramente questa domanda, e mostra con grande chia-
rezza la sua gravità e le sue difficoltà.

«Nondimeno – dice – quando si abusa dell’autorità cosa bisogna fa-
re? Veniamo dunque alla questione dell’obbedienza alla legge, una delle
più difficili questioni che abbiano attratto l’attenzione degli uomini.
Qualsiasi decisione si raggiunga sulla faccenda, si resta esposti a difficoltà
sconosciute. Diremo quindi che bisogna obbedire alle leggi, finché esse
siano giuste? Se fosse così, ci troveremo ad autorizzare la resistenza alla
legge in casi davvero meritevoli di punizione; in altri casi si troverà l’anar-
chia. O ammetteremo che dobbiamo obbedire alla legge, per sua stessa
natura, indipendentemente dal suo contenuto o dalla sua origine? Se fos-
se così, ci condanneremmo da soli ad obbedire ai decreti più atroci ed al-
le autorità più illegali»11.

Il problema, però, può essere posto in modo più appropriato. A di-
spetto di gravissime obiezioni e dell’autorità contraria di grandi intelletti,
quali Pascal e Bacon, Benjamin Constant percorre per intero la strada
delle conseguenze logiche del suo principio. Se il legislatore ha solo un
potere limitato secondo un principio superiore del diritto, non si deve
obbedienza alle leggi che eccedono i limiti di questo principio e lo viola-
no: rigettando queste conseguenze, dovremmo abbandonare l’intero si-
stema. L’affermazione di un limite giuridico sullo Stato diventa una pro-
posizione vaga e filosofica senza applicazioni pratiche e senza essere san-
cita effettivamente. Benjamin Constant spiega ammirevolmente questa si-
tuazione e allo stesso tempo mostra le diverse forme di rifiuto all’obbe-
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dienza, esattamente come gli antichi teologi distinsero con attenzione tra
i diversi tipi di resistenza all’oppressione.

Benjamin Constant mostra in primis che non possiamo tener fede alla
proposizione per cui l’obbedienza è dovuta universalmente ad ogni atto
chiamato legge senza che questo conduca a risultati assurdi.

Forse denominare legge un’azione obbliga sempre l’uomo all’obbedienza? E
ancora, se degli uomini o anche un solo uomo senza autorità […] dessero al
loro particolare volere il nome di legge, gli altri membri della società sareb-
bero obbligati a conformarvisi? Tale asserzione è assurda; ma il punto di vi-
sta contrario implica che semplicemente dare ad una regola il titolo di legge
non conferisce ad essa automaticamente il potere di obbedienza, e che un ta-
le atto suppone una precedente determinazione dell’origine da cui viene
emanata la legge. Dunque noi permetteremo tale esame sapendo che da esso
scaturirà la richiesta di determinare se ciò che ci viene presentato come legge
deriva da un’autorità legittima, ma che una volta avuta la risposta tale esame
non verrà permesso dal contenuto stesso della legge? Sarà allora necessario,
in tutti i sistemi, garantire agli individui il ricorso alla ragione, non solo per
determinare le caratteristiche dell’autorità, ma anche allo scopo di giudicare
i loro atti. Da ciò deriva la necessità di esaminare i contenuti delle leggi e la
loro origine. Bisogna notare che quelle stesse persone che dichiarano che la
loro implicita obbedienza alle leggi, quali che esse siano, è il loro assoluto e
indissolubile dovere, esprimono poi il diritto che si diano eccezioni a questa
regola. Pascal, per esempio, fa della religione un’eccezione; non si sottomet-
te all’autorità della legge civile nelle questioni religiose12.

Il diritto degli individui a rifiutarsi di obbedire a una legge contraria
ai diritti è incontestabile. Senza di esso le leggi diverrebbero tiranniche: il
preteso dogma di obbedienza passiva alle leggi è stato la causa di molti
mali. Allo stesso tempo, però, il diritto di rifiutare l’obbedienza alle leggi
deve essere esercitato solo con grande prudenza e precauzione. Il caratte-
re oppressivo delle leggi si può vedere chiaramente quando è direttamen-
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te contrario ai diritti naturali riconosciuti da tutti: allora è meglio opporsi
alla legge passivamente, solo così compiremo il nostro dovere e questa re-
sistenza passiva non causerà problemi alla società. Sebbene Benjamin
Constant non lo dica espressamente, di certo crede nell’esistenza di un
tribunale supremo (une haute jurisdiction) in ogni Stato, scelto in tal mo-
do che l’indipendenza, l’imparzialità e la conoscenza siano al di là di ogni
sospetto. Questo tribunale, su richiesta dei cittadini, dovrebbe essere in-
caricato di decidere se tali leggi si conformano al diritto superiore, e
avrebbe il potere di annullare quelle leggi che a esso contravvengono.

Sembra più opportuno riportare direttamente quello che Benjamin
Constant ha da dire su questo argomento:

L’obbedienza alle leggi è un dovere; ma come tutti i doveri non è assoluto; è
relativo; si basa sulla supposizione che la legge sia emanata da una sorgente
legittima e sia confinata nei giusti limiti. Questo dovere non cessa quando la
legge differisca solo in alcuni aspetti da questa regola. Dobbiamo sacrificare
molto per la pace pubblica; dovremmo ritrovarci colpevoli agli occhi della
moralità se a causa di un attaccamento troppo inflessibile ai nostri diritti ci
trovassimo a disturbare la tranquillità appena ci paia che i nostri diritti ven-
gano infranti in nome della legge. Non siamo sotto tale obbligo riguardo leg-
gi come per esempio quelle emanate nel 1793 o anche dopo, la cui influenza
corrotta ha minacciato quello che di più rispettabile esiste nelle nostre esi-
stenze. Nessun dovere ci lega a leggi che non solo imprigionano le nostre le-
gittime libertà e le nostre azioni giuste, ma anche che ci ordinano di agire
contrariamente ai principi eterni di giustizia o di compassione, che gli uomi-
ni possono evitare di osservare solo tradendo la propria natura. La dottrina
dell’obbedienza alle leggi ha probabilmente causato, tramite tirannie e tem-
peste di rivoluzioni, più mali di tutti gli altri errori compiuti dall’uomo. Le
passioni più esecrabili si sono trincerate dietro questa forma, sotto un’appa-
renza impassibile ed imparziale, per nessun altro scopo se non quello di per-
mettere tutti i tipi di eccessi13.
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Benjamin Constant non si limita a queste proposizioni generali, ma
esprime con precisione i modi in cui si può riconoscere una legge contra-
ria ai diritti.

La retroattività è la prima di queste caratteristiche. Gli uomini accon-
sentono agli impedimenti legali (aux entraves des lois) solo allo scopo di
associare alle loro azioni alcune definite conseguenze, in tal modo diven-
tando capaci di dirigere le cose da soli e scegliere le linee di condotta che
più gradiscono. La retroattività li priva di tale vantaggio. Essa distrugge
le condizioni del patto sociale; porta via i benefici che risultano dai sacri-
fici imposti dal patto sociale. Una seconda caratteristica di illegalità nelle
leggi è la costrizione ad azioni contro la morale. Una qualsiasi legge che
ordini tale tipo di informazioni che includa la denuncia non è una legge.
Una qualsiasi legge che divide i cittadini in classi, che li punisce per ciò
che accade non per colpa loro, che li rende responsabili di atti non com-
messi da loro stessi – una qualsiasi legge di tal fatta non è una legge»14.

Infine, Benjamin Constant insiste su un altro punto, e, cioè, che solo
con estrema prudenza, con infinita cautela, si dovrebbe invocare l’incon-
testabile diritto al rifiuto dell’obbedienza a una legge contraria al diritto;
e che è meglio opporvisi tramite resistenza puramente passiva. «Non pre-
tendo di raccomandare la disobbedienza in alcun modo. Che essa sia
proibita al cittadino la cui lotta insensata priverebbe dei vantaggi dello
Stato sociale, non tramite la deferenza per l’autorità usurpatrice, ma tra-
mite la considerazione. Finché una legge, per quanto cattiva, non tenda a
depravarci, finché un’autorità ci chieda sacrifici che non ci rendano vili
né feroci, noi dobbiamo obbedire. Ci si compromette solo per il nostro
bene. Ma se la legge prescrivesse […] di calpestare i nostri affetti e le no-
stre devozioni […] che sia maledetta, e che ci sia disobbedienza a tale at-
to di ingiustizia e di crimine così reso degno dall’appellativo di legge»15.

Ma la resistenza passiva all’applicazione di una legge oppressiva e ti-
rannica è un dovere generale e permanente per i cittadini ordinari, per gli
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amministratori e per i giudici. Astenersi dall’essere parte dell’esecuzione di
una legge che appare ingiusta è un dovere generale e assoluto di tutti. Que-
sta forza inerziale non comporta tumulti, rivoluzioni o disordini. Non c’è
scusa alcuna per un uomo che presta la sua assistenza nell’adempimento di
una legge che egli creda iniqua, per il giudice che presiede una corte che ri-
tenga illegale o che pronunci una sentenza che egli disapprova, per un mi-
nistro che ordini l’esecuzione di un decreto contrario alla sua coscienza, o
per il poliziotto che arresti un uomo che egli sa innocente allo scopo di
consegnarlo a coloro che ne assicureranno la punizione»16.

Questo passaggio mostra chiaramente che Benjamin Constant crede-
va che i tribunali avessero il potere, ma anche il dovere, non solo di deter-
minare, in senso generale, la costituzionalità delle leggi invocate dinanzi a
loro, ma anche di rifiutarsi di applicare quelle leggi che si credevano con-
trarie al diritto superiore, il vero cardine della costituzione.

5. L’opera di Esmein

Abbiamo appena visto che Benjamin Constant ha formulato la dot-
trina della limitazione al potere dello Stato, facendo leva sui diritti natu-
rali dell’individuo, nello stile piuttosto pomposo del suo tempo, ma con
un’ammirevole chiarezza e completezza logica. Questa dottrina è stata e,
siamo felici di dirlo, è ancora la dottrina francese classica. Molti pubblici-
sti non hanno fatto quanta strada ha fatto Benjamin Constant, e non han-
no riconosciuto all’individuo il diritto di rifiutare obbedienza alle leggi
contrarie al diritto superiore (au droit supérieur). E così molti hanno an-
che negato ai tribunali il diritto di passare sopra alla costituzionalità della
legge: nonostante queste riserve, però, il principio di sovranità limitato
dai diritti dell’individuo è ancora dominante nella dottrina classica fran-
cese.
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Questa dottrina ha trovato la sua ultima e certamente più fedele e
completa espressione in un eccellente testo del compianto Esmein17, il
cui lavoro è particolarmente interessante, innanzitutto perché è contem-
poraneamente quello di uno storico e di un giurista professionista, molto
esperto in tecniche giuridiche, e in secondo luogo perché l’opera è un
tentativo rimarchevole di costruire uno Stato inflessibile sul fondamento
della dottrina individualistica. Il mio solo rimpianto è che Esmein non
abbia osato percorrere tutta la via e, dopo aver energicamente affermato i
principi della limitazione alla sovranità statale, non abbia riconosciuto il
diritto dell’individuo a rifiutare l’obbedienza a qualsiasi legge che calpe-
stasse i limiti di questa sovranità.

Esmein definisce lo Stato come la personificazione giuridica della Na-
zione. Ciò che costituisce, secondo lui, una Nazione sotto il profilo giuri-
dico (en droit) è l’esistenza in una società di uomini di un’autorità superio-
re alle volontà individuali. Da dove viene questa autorità? Il suo potere è
legittimo, e se sì, perché? Queste domande non sembrano per nulla inte-
ressare Esmein. Per lui, è abbastanza dichiarare che quest’autorità esiste,
che deve esistere, e che, inoltre, non riconosce alcuna potenza superiore o
contraria a essa, finché siano coinvolte le relazioni che controlla. Afferma
poi che tale autorità è declinazione di sovranità, e che ha due aspetti: la so-
vranità interna – ovvero il diritto di comandare non solo a tutti i cittadini
che compongono la Nazione, ma anche a coloro che si trovano nei suoi
confini territoriali – e quella esterna, il diritto, cioè, di rappresentare la
Nazione e di rafforzarla nelle relazioni con altre Nazioni.

Il potere dello Stato è illimitato? Oppure, al contrario, ci sono limiti a
questo potere? Se ci sono, su quali principi si basano? Fin dove si esten-
dono? Esmein non manca di chiarezza nell’approcciare la questione e la
sua riposta è egualmente chiara: «Sembra – sostiene – che la sovranità
debba necessariamente essere illimitata, e che di conseguenza il diritto
dello Stato debba essere senza limiti […] Tale era senza dubbio la visione
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greca e romana […] Una delle idee più radicate e prolifiche nei tempi
moderni, al contrario, è che l’individuo possiede diritti antecedenti e su-
periori a quelli dello Stato. Vedremo più avanti come questo concetto dei
diritti individuali sia giustificato, quale sia la sua origine, ed il modo in
cui viene compreso. Ma per ora è sufficiente riconoscere che questo prin-
cipio, una volta ammesso, costituisce con tutte le sue conseguenze uno
scopo essenziale per la legge costituzionale. Di fatto, esso limita più di
ogni altra legge l’esercizio della sovranità, perché proibisce al sovrano di
imporre leggi che interferiscano con i diritti individuali e gli ordina di
promulgare quelle leggi necessarie ad assicurare un efficace godimento
di tali diritti»18.

Ogni organizzazione dello Stato deve essere volta – nel moderno Sta-
to parlamentare, è stata infatti diretta verso questo scopo, ovvero garanti-
re all’individuo il rispetto e la protezione dei suoi diritti individuali – a
proteggere la libertà individuale contro le intromissioni dello Stato. L’in-
tero lavoro di Esmein è ispirato da questa idea; e la costruzione giuridica
che egli pone sullo Stato è molto ben stabilita logicamente secondo i
principi della dottrina individualistica e sulla base dell’idea secondo la
quale la sovranità è il volere della Nazione organizzata politicamente.

Per Esmein, comunque, la limitazione della sovranità a favore dei di-
ritti individuali non arriva al punto da creare un obbligo nei confronti
dello Stato, tale da riuscire a ottenere certe prestazioni positive per il be-
nessere dell’individuo. Lo Stato è obbligato a non fare nulla contro i di-
ritti dell’individuo, è obbligato a garantirli e proteggerli, ma l’individuo
non può chiedere null’altro. E così Esmein non riconosce il diritto del-
l’individuo all’assistenza, all’istruzione o all’impiego tramite lo Stato.

«I diritti individuali – sostiene – hanno una caratteristica in comune:
limitano i diritti dello Stato, ma non impongono ad esso alcun servizio
positivo, alcuna prestazione per i benefici del cittadino. Lo Stato deve
astenersi da alcune intrusioni per permettere la libera attività individuale.
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Ma l’individuo non può chiedere null’altro da questo punto di vista. Per
questa ragione noi non classifichiamo tra i suoi diritti, come talvolta vie-
ne invece fatto, il diritto all’assistenza, all’istruzione, ed al lavoro, che
ogni cittadino potrebbe richiedere allo Stato»19.

Questo è chiaro, ma non lo è ciò che segue. Esmein continua in que-
sto modo: «L’obbligo a fornire assistenza a tutti, cioè istruzione o lavoro,
potrebbe al massimo essere considerato un dovere dello Stato». Questa
frase non è chiara, perché, di fatto, se lo Stato ha il dovere di fornire assi-
stenza, istruzione, e impiego, allora esiste un corrispondente diritto del-
l’individuo di chiederlo. Forse Esmein intende dire che lo Stato ha un
semplice dovere morale e non un obbligo legale? Questo lo rende ancora
meno comprensibile; per come interpreto la sua affermazione, infatti, c’è
un dovere morale che obbliga gli individui al potere. Ma non posso capi-
re, con ciò, un dovere morale imposto allo Stato stesso, perché secondo
Esmein lo Stato è una persona giuridica, e di conseguenza può avere solo
obblighi legali che implichino corrispondenti diritti.

Non va data un’enfasi non necessaria a tale questione, ma dobbiamo
riconoscere che Esmein si pone in contraddizione formale alla generale e
decisa tendenza della legislazione positiva moderna esistente innanzitut-
to in Francia. Chiunque riconosce oggi che, se non c’è un diritto al lavo-
ro, esistono almeno i diritti all’assistenza e all’istruzione.

6. Esmein e la resistenza all’oppressione

Anche se Esmein afferma con decisione che la sovranità dello Stato è
strettamente limitata dai diritti individuali naturali della persona, rifiuta
di riconoscere all’individuo il diritto di resistere all’oppressione. Egli non
rifiuta solo il diritto alla resistenza aggressiva e alla resistenza difensiva,
ma anche quello alla resistenza passiva. Ricordando le Dichiarazioni dei
Diritti del 1789 e 1793 in cui veniva proclamato che il diritto di resistere
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all’oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell’uomo, il colto e
compianto professore scrive: «Questi sono errori che appartengono al
passato; persino il diritto sindacale è meno pericoloso»20.

Per diritto sindacale, Esmein intende semplicemente il diritto all’as-
sociazione, diritto su cui ha idee contrarie alle mie, ma non c’è spazio qui
per discuterne. Esmein protesta chiaramente contro ogni preteso diritto
di resistenza passiva e difensiva, nel seguente passaggio: «Un altro errore
– dice – è quello che consiste nel proclamare che il cittadino, senza ricor-
rere alla violenza, può non solo non riconoscere nel suo paese la legge
che offenda la sua coscienza, ma può anche rifiutarsi di obbedire. Il pri-
mo dovere di un cittadino è rispettare le leggi del suo paese, specialmente
in un paese libero dove si può sempre sperare di ottenere il favore della
pubblica opinione, in tal modo assicurandosi l’abrogazione o la modifica
di quelle leggi che siano offensive. È già stato sottolineato da Hobbes che
chi professa l’errore che abbiamo menzionato abbrutisce l’umana società
per quanto gli sia concesso».

Sono profondamente dispiaciuto che Esmein, a corto di argomenta-
zioni, sia stato indotto a invocare in favore della sua tesi l’opinione del
teorico par excellence dell’assolutismo politico. Abbiamo già visto21, con
quanta forza e abilità di argomentazione, Benjamin Constant abbia stabi-
lito l’inviolabile diritto dell’individuo a rifiutarsi di obbedire a leggi con-
trarie al diritto.

Non c’è bisogno di dire che Esmein, nel rigettare le resistenze passiva
e difensiva, condanna a fortiori la resistenza aggressiva. «È difficile – scri-
ve – concepire un mezzo capace di dissolvere anche la peggiore delle so-
cietà politiche»22.

Quale che sia l’opinione di Esmein su questi punti particolari, resta il
fatto che la dottrina giuridica contemporanea francese, la più qualificata
rappresentanza della dottrina metafisica dello Stato, costruisce uno Stato
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giuridico che ha alla sua base essenzialmente il seguente principio: la so-
vranità è limitata dai diritti naturali dell’individuo, che determinano allo
stesso tempo il corso e i limiti dell’azione dello Stato. Benjamin Constant
è andato fino in fondo; Esmein si è fermato prima. Ma, nella sua interez-
za, la dottrina è la stessa, e la sua costruzione giuridica poggia sulle mede-
sime fondamenta.
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Capitolo ottavo

Le concezioni realistiche dello Stato in Germania

Accanto alla dottrina metafisica dello Stato, una fortissima corrente
di idee, cresciuta nei nostri giorni in Francia e Germania, tende a negare
la personalità giuridica dello Stato come distinta da quella che governa, e
ad affermare che giuridicamente siamo capaci di vedere solo coloro i
quali esercitano realmente il potere. Ma mentre in Francia queste dottri-
ne realistiche avevano come scopo quello di stabilire dei limiti al potere
dello Stato su basi più salde di quelle offerte dalla dottrina metafisica, in
Germania, al contrario, esse tendevano soprattutto a decretare, più chia-
ramente che mai, l’assolutismo di quelli che governano.

1. La concezione patrimonialistica dello Stato

Classifico come realistiche le concezioni che rigettano l’idea dello
Stato inteso come personalità singola collettiva, dotata di un’esistenza
reale e distinta tanto dagli individui, di cui la società dello Stato in que-
stione è composta, quanto da quelli che di fatto sono investiti di forza e
potere politico in un dato territorio. Vale a dire: le dottrine secondo le
quali dobbiamo considerare, anche giuridicamente, solo gli individui che
di fatto detengono il potere, individui che noi designiamo come gover-
nanti e, indipendentemente dalla maniera in cui vengono classificati, sia
che ve ne sia uno solo – il re o l’imperatore – che monopolizza personal-
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mente il potere tramite la forza, sia che ve ne siano molti come negli Stati
moderni –Capi di Stato o Prlamenti – che cooperano all’esercizio del po-
tere e lo portano avanti con la forza.

Prima della Rivoluzione, il concetto realistico dello Stato era domi-
nante. Si era realizzato come fatto e aveva connessioni logiche con la con-
cezione feudale e alcune istituzioni della legge romana con cui era combi-
nato. Re e principi erano considerati come personalmente investiti del
potere di comandare, investiti con un diritto alla sovranità assimilato
quasi completamente al diritto sulla proprietà come era stato sviluppato
dai romani. L’imperium è invero un dominium. Si è verificata un’ascesa
della combinazione tra il concetto romano di imperium, il potere in co-
mando, e il concetto feudale fondato sull’idea di proprietà alla base del
potere di dare ordini, e anche sulla forte costruzione giuridica che i giuri-
sti romani hanno dato al dominium. Da tali idee è venuto fuori un sistema
le cui linee principali verranno qui esposte.

Il potere di dare ordini è inteso come un diritto di proprietà, del quale il
re, preso individualmente, viene investito. Per usare una terminologia giuri-
dica, lo definiremo diritto soggettivo. Soggetto di questo diritto è il re, cui
siffatto diritto fa capo, ed egli, in quanto individuo, lo trasmette ai suoi ere-
di, seguendo un ordine di successione modellato sulla successione privata.
Gli accordi diplomatici sono modellati come contratti tra i principi, relativi
ai loro diritti patrimoniali al potere. I principi possono cedere, concedere o
dare sotto contratto tutto o parte del loro potere patrimoniale, come qual-
siasi proprietario può dare, donare o mettere sotto contratto tutta la sua
proprietà o parte di essa. La sovranità è proprietà del principe. Questo è il
concetto patrimoniale dello Stato, nel senso più pieno di questa espressione.

Esso è venuto in essere, di fatto, per il concorso dei fattori già breve-
mente rimarcati ed è Stato difeso in Francia da teorici come Bodin nel
XVI secolo, Loyseau alla fine del XVI e inizio del XVII, e Domat e Lebret,
nel XVII secolo1. Riguardo alla legge positiva, la legislazione della Rivolu-
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zione ha sostituito il concetto metafisico della sovranità di una Nazione al
concetto realistico della sovranità patrimoniale di un re2.

Ma quest’ultimo concetto non è sparito del tutto. Rispetto alle rela-
zioni, alcuni suoi elementi importanti permangono. Ci sono istituzioni
internazionali che possono essere spiegate solamente ammettendo la so-
pravvivenza dei concetti patrimoniali, in particolare il prestito o il pegno
di un territorio e anche la costituzione degli Stati Liberi del Congo nel
1885 sotto la sovranità di Leopoldo II, re del Belgio, che fin da allora di-
venne una colonia belga. Inoltre, riscontriamo nel XIX e XX secolo la dif-
fusione di un gruppo di dottrine che per una certa parte sono cresciute
dall’antico concetto patrimoniale, e che rigettano vigorosamente il con-
cetto metafisico di Stato, cercando di costruirne un concetto puramente
realistico e giuridico.

2. Le caratteristiche generali della concezione realistica dello Stato

Tutte queste dottrine si trovano in accordo su un punto: è inutile ed ex-
trascientifico affermare che una realtà personale, come lo Stato, esista di-
stinta dagli individui. È vano, e non scientifico, sostenere che esista una vo-
lontà dello Stato, della quale il capo di Stato, i Parlamenti, gli ufficiali, sono
solo i rappresentanti o i mandatari. È oggetto di rilevazione scientifica solo
ciò che possiamo osservare direttamente. Di nuovo, tramite l’osservazione
noi possiamo verificare solamente l’esistenza di volontà individuali; vedre-
mo gli individui investiti dal potere, Capi di Stato, rappresentanti e ufficiali;
non ci può essere questione di altre volontà, eccetto quelle individuali di co-
loro che, grazie a qualche titolo, sono investiti dell’autorità. Sebbene tutte le
dottrine realistiche si trovino d’accordo su questo punto fermo negativo, tra
di esse è palese una profonda differenza sia rispetto alle loro conclusioni po-
sitive sia rispetto alle tendenze da cui hanno tratto ispirazione.
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Alcune, da una parte, hanno avuto, infatti, come fine la restaurazione
di antichi concetti realistici dello Stato patrimoniale, allo scopo di rende-
re ancora più sicuro di quanto potesse fare il concetto metafisico il potere
di un principe. Esse arrivano alla conclusione che il potere di comandare,
l’Herrschaft, è un diritto soggettivo di cui il principe ha personalmente il
titolo, un diritto assoluto e illimitato che non ha diritti sopra di esso, o ac-
canto a esso, al di sotto del quale, a fortiori, non è possibile rivendicare al-
cun diritto.

Altre dottrine realistiche, al contrario, sono state determinate so-
prattutto da ciò che appare ai loro autori come l’assoluta impotenza
delle dottrine metafisiche di stabilire, su solide basi, limiti giuridici al
potere dello Stato. Gli esponenti delle dottrine realistiche appartenen-
ti a questo secondo gruppo sono stati particolarmente impressionati
tanto dal fatto che, fin da Hobbes e Rousseau, i principali difensori
delle dottrine metafisiche siano pervenuti, alla fine del loro lavoro, a
concludere per la totale onnipotenza dello Stato –per alcuni l’onnipo-
tenza del principe, per altri l’onnipotenza del volere generale, ma per
tutti, comunque, l’onnipotenza dello Stato – quanto dal fatto che que-
ste dottrine metafisiche fossero, persino in Francia, assolutamente in-
capaci di proteggere l’individuo dall’arbitrarietà e dalla tirannia di un
tale potere. Questa è la ragione per cui molti pubblicisti rigettano riso-
lutamente il concetto metafisico dello Stato e tentano di porre la limi-
tazione legale al suo potere su una base più sicura di quella che possa
garantire una dottrina metafisica.

Come detto all’inizio di questo capitolo, è in Germania che sono sta-
te formulate le dottrine realistiche tese a provare l’assolutismo illimitato
del principe; in Francia, al contrario, i pubblicisti hanno tentato di fissare
un limite vero e stabile al potere pubblico esclusivamente sulla base di
fatti osservati e attraverso la realtà della vita sociale. Come tra Francia e
Germania, la stessa opposizione riscontrata nel caso delle dottrine meta-
fisiche può essere rinvenuta anche per le dottrine realistiche.
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3. Seydel e il realismo giuridico

Il giureconsulto tedesco rappresentante più di ogni altro delle conce-
zioni realistiche dello Stato della fine del XIX secolo è senza dubbio il ba-
varese Seydel. Professore all’Università di Monaco, uomo dalla mente vi-
gorosa, ha pubblicato il suo grande trattato di diritto pubblico bavarese e
un commento alla costituzione dell’Impero, in cui sostiene che solo gli
Stati membri dell’Impero Tedesco hanno sovranità; e che, essendo questi
ultimi Stati, l’Impero in sé non ha sovranità, e non è in realtà uno Stato.
Questa teoria, che rivela chiaramente lo spirito persistente del particola-
rismo in Baviera, almeno al tempo in cui Seydel scriveva, è stata ovvia-
mente criticata con severità in Germania. La chiarificazione concettuale
della dottrina realistica di Seydel non può essere trovata, di fatto, in nes-
suno dei suoi grandi lavori; bensì, più utilmente, in un piccolo libro, pub-
blicato a Würzburg nel 1873, appena dopo la Guerra franco-prussiana
del 1870-71, e intitolato Grundzüge einer allegemeinen Staatslehre3.

Nell’introduzione, Seydel dichiara che il realismo è la caratteristica,
par excellence, del nostro tempo e che bisogna immetterlo nella scienza
giuridica così come è stato fatto nelle altre scienze. «Conoscere la verità e
renderla pubblica – egli scrive – senza altre considerazioni, è lo scopo fi-
nale della scienza; ed è di conseguenza la più alta forma sia di realismo
che di idealismo»4. Di conseguenza, se vogliamo evitare che la scienza
giuridica svanisca dal novero delle scienze sociali, bisogna aprire nuove
strade, per avvicinarla ai metodi con cui queste ultime si sono andate svi-
luppando. In tal senso, la scienza giuridica «non deve inseguire immagini
ingannevoli; ma deve sforzarsi di basarsi sulla fredda realtà […] la legge è
stata creata dagli uomini per gli uomini. Non è nata dal suolo come dono
della natura, raccolta senza sforzo da mani fortunate. Fu acquisita con
strenui sforzi, in millenni, proprio come ogni altra cosa che l’umanità
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può dichiarare propria»5. Quindi, si deve andare al realismo giuridico
come fece Jhering nel suo Der Kampf im Recht, pubblicato a Vienna nel
1872. Resta molto da fare in questo campo; diversi errori che hanno por-
tato a falsi ideali giuridici devono essere messi da parte. In realtà, sono
ben pochi quelli che non si sono moltiplicati, rendendo la verità inacces-
sibile. In ogni caso, questa fonte di errore cessa di essere pericolosa una
volta identificata; e il fatto che un tale punto di vista stia iniziando a ren-
dersi chiaro è davvero un buon sintomo. Comunque, non molto tempo fa
sarebbe stato impossibile riconoscere la verità delle seguenti proposizio-
ni formulate da Unger: «La finzione è la sola propria forma di espressio-
ne per l’assimilazione giuridica e l’eguaglianza di trattamento per diverse
relazioni in sé stesse; di conseguenza non possiamo con l’aiuto dell’im-
maginario chiarire o giustificare le relazioni giuridiche; l’immaginario
non contiene principi fruttuosi e per di più non può essere considerato
una premessa giuridica. Al contrario, piuttosto, l’immaginario costituisce
una formula abbreviata di un ordine di cose precedentemente creato e
formato; esso è lo strumento della terminologia giuridica e non della co-
struzione giuridica». «Queste parole di Unger – continua Seydel – sono
cariche di significato, e ad esse è collegato un seguito di conseguenze. L’i-
dea in sé è sufficiente a dissipare la nube che acceca le menti dei seguaci
di Puchta. I soggetti del diritto [i.e. le persone legali], che non esistono di
fatto, ma sono solo un prodotto dell’immaginazione, sono condannati al-
lo stesso destino, includendo non solo gli enti collettivi, riguardo ai quali
è stato detto che sono qualcosa di diverso dalla somma delle loro parti,
che non sono uguali alla somma delle necessità che nascono dagli interes-
si delle unità individuali, e che, includendo anche molte altre cose mai
esistite ma semplicemente immaginate, la loro esistenza si deve non alla
realtà del loro essere, ma, semplicemente, all’immaginazione»6.
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Ogni idea delle parole di Seydel è profonda ed esatta, e costituisce la
base per quelle dottrine giuridiche realiste che in molti dei miei scritti ho
cercato di sviluppare e difendere, come, ad esempio, cancellare dal mon-
do giuridico tutta quella tendenza deteriore a dare spazio alla finzione e,
al contrario, moltiplicare gli sforzi di comprendere la società come è, fa-
cendo ricorso alla diretta osservazione dei fatti7. Ma, sebbene il nostro
realismo giuridico ci abbia condotto a stabilire una base che ci sembra
valida, o, in ogni caso, più sicura di quella delle teorie individualistiche,
allo scopo di limitare giuridicamente il potere di quelli che governano e
di mantenerlo in confini stretti aggiungendo serie garanzie, il realismo di
Seydel lo ha portato invece a formulare come assiomatica la seguente,
inaccettabile e singolarmente pericolosa, proposizione: «Non c’è legge
senza Herrscher, al di sotto dello Herrscher, o accanto all’Herrscher. Esi-
ste la legge solo tramite l’Herrscher»8. L’Herrscher è l’uomo o il gruppo di
uomini che, in un dato territorio, ha il controllo, di fatto, o il potere di
dare ordini. Tale assunto è un’affermazione, in termini singolarmente for-
ti, dell’assolutismo illimitato di coloro i quali governano.

4. Seydel e la concezione realistica dello Stato

Vediamo, però, come Seydel deduce questa proposizione dal suo reali-
smo giuridico. Secondo lui, lo Stato esiste perché un certo numero di uo-
mini che occupano una definita porzione della superficie della terra sono
uniti al di sotto di una volontà superiore. Da ciò segue che lo Stato è il pro-
dotto della volontà umana, non di un potere naturale o di un’evoluzione
compresa nel senso in cui una pianta, senza alcuna volontà da parte sua,
cresce solo in virtù di leggi fisiche. Gli uomini che creano uno Stato, in
ogni caso, desiderano che questo si conformi alla loro natura. Ma un tale
atto di volontà non è altro che un atto libero, in nessun modo necessario.
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L’idea secondo la quale lo Stato è un organismo è filosoficamente o scienti-
ficamente priva di valore. Un tale modo di esprimere se stessi poggia su un
principio oscuro, e confonde l’impulso della specie umana a creare lo Stato
con l’atto della creazione che risulta nella sua realizzazione9.

Perciò, secondo Seydel, lo Stato è, esclusivamente, prodotto della vo-
lontà umana. L’idea da cui la dottrina del contratto sociale è scaturita, so-
stiene, non è ben formulata. L’applicazione della nozione giuridica di
contratto a questioni a essa estranee, è il vero problema della dottrina,
che è applicata alle fondamenta della società, quando in realtà la legge, e
le nozioni che ne risultano, possono esistere solamente dopo che la so-
cietà è venuta in essere. In più, secondo Seydel, la questione della forma-
zione dello Stato da parte degli esseri umani è qualcosa di completamen-
te separato dalla scienza del diritto. «Perché – egli sostiene – la legge esi-
ste solo attraverso lo Stato. Riguardo alla scienza della legge, lo Stato è
semplicemente un dato di fatto, o come direbbe Stein, la domanda del
potere, come fatto, ma certamente non questo fatto10, e cioè che la collet-
tività degli uomini ha un’esistenza separata ed indipendente al di fuori ed
al di sopra della collettività stessa. Perché è difficile distinguere una qual-
sivoglia logica in questa frase, specialmente quando si riconosce con
Stein che l’esistenza collettiva dello Stato è identica all’esistenza e allo
sviluppo degli individui di cui esso è composto; che la misura dello svi-
luppo di tutti i cittadini è la condizione precedente allo Stato stesso ed
anche una misura dello sviluppo dello Stato stesso»11.

Così, dopo aver affermato che lo Stato non è un’entità metafisica con
un’esistenza separata distinta dagli individui, e che uno Stato è semplice-
mente una questione di fatto, Seydel prosegue dicendo che una tale pro-
posizione ha conseguenze di importanza considerevole. Ciò comporta,
nella sua concezione, il ripudio di ogni concetto razionale dello Stato; in
base a tale determinazione concettuale, non dobbiamo più considerare lo
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Stato in sé, bensì Stati sempre particolari e determinati. «La questione
non è nel comprendere cosa sia lo Stato o quali siano le sue caratteristi-
che in abstracto, ma comprendere meglio cosa noi uomini significhiamo
per lo Stato; quali sono le caratteristiche di tutte quelle unioni di uomini
che in tutto il mondo si usano definire con la parola Stato»12.

Lo Stato non è la sola forma di unione tra gli uomini. Esistono diversi
gradi intermedi tra la vita bestiale degli uomini primitivi, in cui il solo
istinto sessuale sembra essere il germe di una società umana eccessiva-
mente precaria, e l’unione completa in forma di Stato, in cui vengono
presentati stadi diversi e ben definiti, come: comunità familiare, comu-
nità tribale, comunità razziale, ciascuna di esse già dominata da una vo-
lontà superiore e da cui deriva lo Stato tramite la formazione di un nuovo
elemento, ossia il suo essere stabilito come porzione definita della super-
ficie terrestre.

Una razza e un popolo uniti nello Stato hanno in comune, reciproca-
mente, la caratteristica dell’unione (Vereinigung), vale a dire l’essere do-
minati da una volontà suprema: questa volontà suprema è una necessità
logica. Infatti, come la separazione degli uomini poggia su una differenza
relativa al loro volere, la loro unione non può attuarsi in altro modo se
non attraverso la soppressione delle differenze relativa al proprio volere.
Non è una questione di determinare come possa accadere, infatti «è suf-
ficiente affermare la necessità logica del concetto che la volontà, domi-
nando un’unione di esseri umani, deve essere una ed indivisibile»13.

Dunque, secondo Seydel, perché ci sia uno Stato, c’è bisogno, logica-
mente, di due elementi:

(1) territorio ed individui;
(2) una volontà suprema a cui gli individui sono soggetti.
Il risultato di questa proposizione, aggiunge l’autore, è senza dubbio

il fatto che lo Stato non è la volontà che comanda, né è di essa investito.
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Lo Stato è distinto da questa volontà; non si identifica con essa; è l’ogget-
to da essa creato. La volontà dell’Herrscher va oltre lo Stato, e la sua su-
bordinazione a esso darà agli individui ed al Paese così subordinati il ca-
rattere stesso di Stato. Lo Stato si chiama così solo quando è sottomesso a
un Herrscher; allo stesso modo, una cosa viene definita proprietà sola-
mente in virtù di un possessore. Per questo, pensa Seydel, qualsiasi linea
di pensiero che confonda lo Stato con la volontà suprema e che attribui-
sca una volontà allo Stato deve, dal punto di vista scientifico, essere del
tutto rigettata. «Lo Stato e l’Herrscherr, come la proprietà ed il possesso-
re, sono due cose decisamente distinte; questo è particolarmente chiaro
dato che l’Herrscher può perdere la sua Herrschaft»14.

I principi alla base della dottrina realistica di Seydel appaiono solidi.
Per lui, lo Stato consiste di individui e territorio, oggetti di un potere su-
premo che comanda, un potere che è un diritto dell’individuo o degli in-
dividui i quali, di fatto, hanno il controllo di tale potere, e che Seydel
chiama Herrscher. Lo Stato non ha una volontà; lo Stato non è un sogget-
to di diritti; è un oggetto del diritto di potere che appartiene all’Herr-
scher. È la teoria dello Stato come oggetto, contrapposta alla teoria di
Gerber e Jellinek, cioè quella dello Stato come soggetto di diritti.

Inoltre, Seydel ripudia espressamente ed energicamente il concetto
dello Stato persona, che nelle sue parole è un falso tanto insostenibile
quanto il fatto che lo Stato sia un organismo: entrambe le asserzioni han-
no un vizio di forma imperdonabile, hanno cioè origine da quello che è il
prodotto dell’immaginazione, una semplice comparazione, un principio
scientifico di filosofia e legge15.

5. La formazione del potere di comando (Herrschaft)

Fin qui mi trovo d’accordo con Seydel; concordo con lui sul fatto
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che, in realtà, si può dire che uno Stato esiste solo quando in un gruppo
di uomini su un territorio definito si può creare una distinzione tra colo-
ro i quali governano e coloro i quali sono governati; e che espressioni co-
me personalità dello Stato, volontà dello Stato, Stato come organismo so-
no parole vuote, prive di significato. Ma ora arrivo alla parte della dottri-
na di Seydel, in cui egli tenta di fondare l’illimitato assolutismo dell’Herr-
scher, contro la quale io protesto energicamente. Pur ammettendo ciò
che abbiamo detto prima e riconoscendo il fatto che l’unione delle vo-
lontà umane non può avvenire in altro modo che tramite l’atto fondatore
di una singola volontà, la quale possiede un potere di comando superio-
re, il problema è determinare esattamente, dice Seydel, come tale vo-
lontà, e con essa la collettività dello Stato, venga in essere.

Quest’unica volontà suprema non potrebbe essere stata stabilita dal
consenso degli individui che a essa sono subordinati. Se, infatti, gli indi-
vidui fossero d’accordo a sottomettersi a una comune volontà superiore,
tale volontà sarebbe stata inutile perché una tale unione, esistendo al di là
e prima dello Stato, non ha bisogno di esser vista attraverso lo Stato stes-
so. La volontà superiore deve quindi essere stata creata in qualche altro
modo. Tale volontà può solo essere umana, dato che sulla terra nessun al-
tro essere, se non l’uomo, è dotato di ragione e volontà. L’unione viene
perciò creata perché uno o diversi individui hanno di fatto acquisito il
potere di comando supremo, l’Herrschaft, in un modo, cioè, del tutto op-
posto alla fondazione del gruppo sociale. Che sia un solo individuo o
molti di essi ad acquisire l’Herrschaft non fa differenza; in entrambe le
circostanze la situazione è la stessa. Nel caso di una pluralità di persone al
governo, tra di esse si verifica la stessa situazione che si verifica nella col-
lettività aggregata, vale a dire una differenza di volontà. Si ovvia a questa
differenza di volontà, in ogni caso, o perché la volontà della maggioranza
si impone su quella della minoranza come volontà dell’Herrscher, oppure
perché i diversi individui detentori dell’Herrschaft arrivano a una volontà
comune tramite un accordo.

«Per questo – scrive Seydel – la volontà per l’Herrscher è sempre e in
ogni momento una volontà al di sopra dello Stato (über Staat) e non una
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volontà dello Stato (eine Wille des Staats); ed è perché non abbiamo rico-
nosciuto questa relazione che siamo stati indotti a cercare la chimera del-
la personalità dello Stato»16.

Ma, per Seydel – e qui io rifiuto assolutamente e protesto energica-
mente contro la voglia di logica e la trappola della sua dottrina – la vo-
lontà dell’Herrscher, anche se è soltanto una volontà umana, ha, nono-
stante questo, un carattere decisamente proprio, che la distingue chiara-
mente da altri ordinari voleri individuali. La volontà dell’Herrscher è, per
sua natura, una volontà che comanda, possiede il potere del diritto, ha il
diritto e, come vedremo più avanti, il diritto illimitato di imporsi su altre
volontà. Le sue manifestazioni prendono la forma di ordini che richiedo-
no obbedienza; ha il diritto di comandare e crea leggi tramite i suoi co-
mandi.

Questa volontà dell’Herrscher, comunque, non è di natura una vo-
lontà egoista. La volontà umana, essendo quella di un essere dotato di ra-
gione, è sempre in cerca di uno scopo. Lo Stato, in quanto prodotto della
volontà umana, è stato costituito con un preciso scopo; e questo scopo
non può essere altro che l’interesse comune degli uomini uniti nello Sta-
to. L’Herrscher, come tale, non deve sorvegliare interessi individuali, ma
solo il comune interesse dei suoi dipendenti (salus populi suprema lex
esto).

Tuttavia, dice Seydel, questo limite sulla volontà dell’Herrscher non
è, né può essere giuridico, dato che la sola origine della legge va cercata
in questa volontà. È una semplice limitazione materiale che esiste proprio
nell’origine dell’Herrschaft. Appena la volontà dell’Herrscher eccede que-
sto limite, diviene egoista; appena diventa la tirannia di un individuo o il
dominio di una casta, e perciò si pone in opposizione al comune interesse
dei suoi sottoposti, non coglie il fondamento su cui si fonda, e si pone in
opposizione alla sua stessa essenza. Gli individui uniti nella società di un
tale Stato non sono più giovernati nel modo in cui uno Stato dovrebbe
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essere gestito; la società si troverà di fronte al periodo prepolitico. La
conseguenza di una tale contraddizione – in cui l’Herrscher si pone con-
tro lo scopo stesso della sua autorità – conduce le società alla rivoluzione.

Seydel viene perciò portato a formulare una sorta di teoria della rivo-
luzione. Per lui la rivoluzione non è, in senso scientifico, una violazione
della legge. È l’atto tramite il quale l’individuo cerca di recuperare l’anti-
ca unione politica che per il momento si è perduta. È la ricostruzione del-
le fondamenta per una nuova formazione politica e giuridica. Allo stesso
modo, la condotta dell’Herrscher, che è stata la causa della rivoluzione,
non è una violazione della legge. «Perché l’Herrscher – dice Seydel – da
cui deriva la legge, si pone al di sopra di essa. L’Herrscher che crea una
legge priva di senso non viola alcuna legge, perché la fonte della legge
stessa è la sua propria volontà. Ma esso pecca contro la natura stessa
dell’Herrschaft. Tali atti antistatali dell’Herrscher e la rivoluzione dei po-
poli vanno al di là dei domini della legge»17.

Per questo, Seydel giunge a dichiarare che non dobbiamo confonde-
re legge e moralità. Non sono concetti equivalenti e possono essere oppo-
sti l’uno all’altro. È possibile che un comando giuridico si trovi in opposi-
zione a una proibizione morale e che una proibizione giuridica si trovi in
contraddizione con un precetto morale. Questa è una conseguenza della
natura assoluta dell’Herrschaft e dell’essenza della legge, che è una nozio-
ne di potere (Machtsbegriff).

Senza dubbio, secondo Seydel, il fine della legge non è opporsi ai
sentimenti morali, come se fossero rivali. Ma se si trovasse a far questo, la
legge non cesserebbe di essere tale. Perché la base della legge è l’Herr-
schaft, e la base dell’Herrschaft è il potere materiale18.
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6. Il potere illimitato dell’Herrscher

Abbiamo così raggiunto il principio più essenziale di questa dottrina.
Si afferma l’onnipotenza dell’individuo o degli individui che detengono
l’Herrschaft e creano la legge secondo il loro volere. Questo Herrschaft si
fonda sulla Macht, cioè sulla forza. L’Herrscher crea la legge dalla sua
propria volontà; i suoi ordini sono sempre legge, per quanto immorali o
irrazionali possano essere; esso può costringere all’obbedienza attraverso
la forza materiale.

Inoltre, non viene fatto alcun tentativo per determinare quale possa
essere la base di tale potere, che sia o no legittimo, e su cosa la sua legitti-
mità si fondi. Per Seydel, queste domande sono prive di interesse. L’esi-
stenza dello Stato è un dato di fatto; in questo senso non differisce dal-
l’Herrschaft; e può e deve essere considerato indipendentemente dalla
causa per cui è stato stabilito. Da un punto di vista scientifico, non ha
senso parlare della legittimità dell’Herrschaft. Più specificamente, non
sembra necessario farlo dipendere e derivare dal consenso dei soggetti a
esso o da un atto dichiarativo di sottomissione. C’è ancora meno ragione
di considerarlo fondato su una concessione, perché in questo caso una
volontà di fatto subordinata apparirebbe invece superiore.

Quindi giungiamo alle due seguenti asserzioni che, con un linguaggio
forte e una precisa e meritevole traduzione letterale, ricapitolano l’intera
dottrina di Seydel: «L’Herrschaft è semplicemente l’esistenza di fatto del
potere sullo Stato – un fatto da cui deriva la legge […] La legge non è an-
teposta allo Stato, ma prende in esso la posizione più alta. La legge non è
null’altro che la raccolta di determinazioni tramite le quali la volontà in
comando (la volontà dell’Herrscher) governa tale unione di uomini, cioè
lo Stato. La fonte della legge è pertanto la volontà dell’Herrscher»19.

Non solleviamo l’obiezione, scrive Seydel, per cui la legge comune
non deve la propria esistenza alla volontà dell’Herrscher. La consuetudi-
ne riceve la sua forza obbligatoria dalla volontà dell’Herrscher. L’abitudi-
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ne, come fatto, in sé non crea la legge; ma essa diviene legge comune tra-
mite la volontà dell’Herrscher. Se la consuetudine manca dell’assenso ta-
cito o espresso dell’Herrscher, non può di per sé divenire legge. Seydel
conclude con queste parole: «Per questo è una verità incontrovertibile
che non c’è legge senza Herrscher, al di sopra dell’Herrscher, o anche al
pari dell’Herrscher. Una legge può esistere solamente tramite
l’Herrscher»20.

Questa formula è tanto chiara, che non può sorgere alcuna domanda
sui suoi limiti e sulle sue conseguenze. Costituisce una completa e assolu-
ta negazione di tutte le leggi pubbliche interne. O almeno, ovemai esista
una legge pubblica, essa non costituisce un vincolo per coloro che con-
trollano il pubblico potere. Ciò che si chiama legge pubblica non è altro
che una raccolta di disposizioni empiriche destinate a regolare la vita pra-
tica, per determinare la maniera in cui le leggi saranno fatte, il modo di
regolare il funzionamento dell’amministrazione e dei tribunali. Ma essi
sono ordini privi di forza imperativa per quanto riguarda l’Herrscher che
li ha creati, il quale, se così desiderasse, potrebbe non crearli, e può riti-
rarli a suo piacimento. Non c’è legge al di sopra dell’Herrscher, e qualsia-
si cosa esso possa fare, non violerà mai la legge.

7. Seydel e il diritto internazionale

Possiamo indovinare cosa accade alle leggi internazionali con un tale
concetto della legge pubblica e del potere governante. «Tra gli Stati – di-
chiara espressamente Seydel – non è possibile alcun comando giuridico,
perché il comando giuridico presuppone una volontà superiore alla fonte
della legge. Se una tale volontà superiore esistesse, ci sarebbe uno Stato
mondiale, e le idee del medioevo verrebbero realizzate nell’imperium
mundi laico o nella sovranità spirituale sugli Stati»21.
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Date queste premesse, tutto ciò che è stato citato finora è abbastanza
logico. Perché la legge, che ha la sua fonte nell’Herrscher, possa avere un
codice internazionale, sarebbe necessario un Herrscher super politico.
Ma non esiste nulla di simile; e la sua stessa esistenza sarebbe contraria
all’idea di Stato, perché, in uno Stato subordinato, non ci sarebbe in
realtà alcun Herrscher.

Seydel va persino oltre. Egli sostiene, infatti, la sua idea in maniera
ancora più precisa quando scrive: «Tra gli Stati non ci può essere legge;
né può essere considerata tra di essi; per cui non esiste legge internazio-
nale»22.

Questa dichiarazione è almeno franca. Seydel continua in tal guisa:

Gli Herrscher possono trovare piuttosto opportuno nel loro interesse formu-
lare o stabilire alcune regole da tenersi tra loro; ma ciascuno di essi è legato a
queste regole solo finché desidera. Tale regola non è chiaramente una legge.
Proprio come non c’è legge tra gli Stati, non c’è allo stesso modo giurisdizio-
ne tra essi. I conflitti di interesse trovano la loro soluzione ultima nella guer-
ra. Dalla complessità delle relazioni estere dello Stato deriva la più impor-
tante funzione dell’Herrscher: difendere gli interessi della collettività non so-
lamente al suo interno ma anche contro gli altri Herrscher. E dato che esso
può essere forzato ad usare la forza come ultima risorsa nel preservare tali
interessi, un tale potere deve essere a sua disposizione in ogni istante. Questa
forza fisica (Macht) risiede nell’esercito, che è perciò lo strumento per la rea-
lizzazione tramite costrizione fisica (Zwang) della volontà dell’Herrscher al
suo interno e all’estero23.

Da ciò deriva l’ultima parola di questa dottrina: il potere della coerci-
zione materiale da parte dell’esercito, all’interno come all’estero, per la
realizzazione della volontà dell’Herrscher, che ha potere infinito, crea la
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legge e deve essere irresistibile. Questi sono gli insegnamenti di uno dei
più grandi giuristi della Germania moderna.

8. La critica di Gierke alla dottrina di Seydel

Mi affretto a dire che la dottrina di Seydel è stata fortemente criticata
anche in Germania, e particolarmente dal grande giurista Gierke, profes-
sore all’Università di Berlino, il quale, in risposta a Seydel nel 1874, ha
pubblicato nella «Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaften» di
Tübingen (p. 153) un notevolissimo articolo intitolato Die Grundbegriffe
des Staatsrechts und die neusten Staatstheorien (I concetti fondamentali del
diritto pubblico e le più recenti teorie dello Stato). Gierke insiste, e con
molta eloquenza, sull’autorevolezza della legge contro lo Stato.

È impossibile qui spiegare in dettaglio la dottrina di Gierke, una dot-
trina spesso oscura, e in ogni caso singolarmente complessa. Essa tenta,
da un lato, di conciliare l’autonomia dell’individuo con l’onnipotenza
dello Stato e, dall’altro, di subordinare lo Stato alla legge, pur sostenendo
che è onnipotente. Sotto la copertura delle astratte e oscure formule di
Gierke, sembra apparire una dottrina che si avvicina moltissimo alla dot-
trina individualistica formulata nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.
In ogni caso, ecco i due passaggi dell’articolo che sembrano essere più
caratteristici.

«Dato che l’esistenza umana – dice Gierke – non si risolve nella vita
di una specie ma costituisce allo stesso tempo un fine a se stessa, dobbia-
mo riconoscere l’individuo e non lo Stato come essenza primaria, che esi-
ste di per sé, e che trova il suo scopo ultimo in se stesso. Solo una parte
degli individui appartiene allo Stato come membro di esso. Il resto di ciò
che va a costituire il suo essere è completamente indipendente dalla vita
collettiva dello Stato, e forma il soggetto della sua libera individualità.
L’essere individuale e l’essere come membro dello Stato esistono come
due domini di vita autonoma l’uno accanto all’altro, ciascuno dei quali
non può esistere senza l’altro, ciascuno trovando il suo complemento nel-
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l’altro, ma ciascuno mantenendo, nonostante tutto, un diretto fine in se
stesso»24.

Se anche ci fosse una sfera di autonomia individuale, Gierke pensa
nondimeno che il principio giuridico sia essenzialmente sociale e vada a
limitare nettamente le attività individuali. «La vita sociale – scrive – non
può esistere senza allo stesso tempo avere volontà concorrenti sottomes-
se ad un ruolo imperante. Al di là del concetto del dovere morale sorge
un altro concetto, e cioè che nelle relazioni sociali ci sono un Dürfen al-
l’interno ed un Müssen all’esterno. C’è necessità non solo di armonia di
intenti con loro stessi, ma anche di un’armonia di tutti i voleri tra di loro;
e così nasce il concetto di legge».

Assunto questo, sorge il problema delle relazioni tra lo Stato e la leg-
ge. Lo Stato è vincolato dalla legge? La legge è superiore o anteposta allo
Stato? Gierke si pone la domanda e si risponde in questo modo:

C’è tra legge e Stato una compenetrazione di natura particolarmente ravvici-
nata ed intima. La legge è innata per lo Stato. La legge non è generata dallo
Stato, più di quanto lo Stato non sia generato dalla legge. Ma, anche se cia-
scuno ha le sue proprie ragioni di essere, ciascuno è il complemento dell’al-
tra […] Oggi lo Stato agisce come un organo nella formazione della legge.
Ma per questa ragione lo Stato non diviene né la definitiva fonte di legge né
l’unico organo della sua formazione. La definitiva fonte della legge risiede
nella coscienza comune dell’essere sociale. Il credo comune che qualcosa sia
giusta richiede, per realizzarsi esternamente, la materializzazione tramite l’e-
spressione sociale, come per esempio nella regola di una legge […] e infre-
quentemente questa espressione viene in essere tramite ed attraverso lo Sta-
to, che ha per suo ruolo principale la formazione della coscienza giuridica
della gente in forma di legge. Ma altri organismi sociali oltre che lo Stato
possono formulare leggi […] La vita giuridica e la vita dello Stato sono due
lati indipendenti della vita sociale. Mentre il potere è una condizione razio-
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nale dello Stato perché uno Stato senza onnipotenza non è tale, è immateria-
le fintantoché la nozione di legge ci interessa, che esso esista tramite potere
esterno; perché la legge senza potere e senza azione resta sempre legge25.

La sfera di azione della legge e quella dello Stato sono distinte; ma in
ogni caso proprio come molte funzioni importanti dello Stato riguardano
la promulgazione delle leggi, così molte funzioni essenziali della legge ri-
siedono nello Stato. Perché, da una parte, la creazione della legge e la
protezione così ottenuta sono funzioni necessarie dello Stato e, dall’altra,
governare e dirigere la vita interna dello Stato sono funzioni incontesta-
bili e razionali della legge. La legge pubblica è, secondo Gierke, quella
parte della legge che governa e dirige la vita interna dello Stato; egli cre-
de, contrariamente a Seydel, che un principio giuridico basato sulla co-
scienza giuridica dell’individuo, si imponga come un dovere per lo Stato,
creando nei suoi confronti limiti di ordine giuridico, determinati dall’au-
tonomia dell’individuo.
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Capitolo nono

Le concezioni realistiche dello Stato in Francia

In Francia, tutte le dottrine realistiche, a differenza che in Germania,
sono state elaborate allo scopo di stabilire su basi più solide i limiti legali
allo Stato, e di assicurare tramite questi limiti garanzie più serie e sanzio-
ni più efficaci di quanto potesse fare, o di quanto abbia fatto storicamen-
te, una dottrina metafisica. Tutti i pubblicisti francesi che hanno tentato
di costruire una teoria realistica dello Stato sono stati colpiti dalle con-
traddizioni intrinseche del concetto metafisico, il quale afferma, da un la-
to, che lo Stato è una persona sovrana, cioè una persona dotata di una vo-
lontà che determina le sue stesse azioni da sola, ma, dall’altro, che questa
volontà ha – nonostante tutto – dei limiti giuridici alle proprie azioni. Se
questa volontà è sovrana per definizione, è logicamente impossibile limi-
tarla tramite uno standard a essa superiore. Abbiamo visto che tutte le
spiegazioni date che non fossero vane e sofistiche erano comunque inca-
paci di risolvere questa contraddizione. E ciò è altrettanto vero per quan-
to riguarda la dottrina dell’autolimitazione.

La dottrina individualistica ha come scopo il ristabilire la volontà au-
tonoma dell’individuo in contrapposizione a quella dello Stato. Ma o la
volontà dello Stato non può limitare in alcun modo l’autonomia dell’indi-
viduo, con il risultato per cui lo Stato cesserebbe di essere sovrano e l’in-
dividualismo porterebbe logicamente all’anarchia, oppure lo Stato può
circoscrivere l’autonomia della volontà individuale. Perché lo Stato resti
sovrano, deve essere comunque in suo potere determinare in maniera so-
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vrana il livello di restrizione che impone, col risultato che la sovranità
dello Stato diventa illimitata. L’autonomia dell’individuo dunque spari-
sce; un’autonomia che i sofismi di Jean Jacques Rousseau, di Kant, e di
Hegel non sono stati capaci di preservare.

1. Le caratteristiche della dottrina realista francese

È alla presenza di tale inestricabile difficoltà che è stata tentata in
Francia la creazione di una teoria giuridica dello Stato, eliminando com-
pletamente la nozione di personalità sovrana e formulando una dottrina
che non solo spiegherebbe la forza imperativa della legge e di altri atti
pubblici, ma che, allo stesso tempo, costituirebbe una solida base per i li-
miti al potere di coloro che governano, oltre ad assicurare una sanzione a
tali limiti.

Le dottrine realistiche, che per lungo tempo hanno avuto pochi se-
guaci in Francia, hanno mostrato progressi di mercato negli ultimi anni.
Sebbene siano differenti nei dettagli, si trovano d’accordo su alcuni pun-
ti. Lo Stato non esiste come persona collettiva distinta dagli individui che
costituiscono una data società e dagli individui che governano. Non si
può negare che questi diversi gruppi sociali, Nazioni moderne, grandi e
piccole, siano realtà, siano fatti. Mettere in dubbio la loro realtà non è
mai stato tanto difficile quanto nell’epoca in cui viviamo. Gli individui
che costituiscono questi Stati sono uniti gli uni agli altri da fortissimi le-
gami, le cui origini vanno lasciate all’indagine dei sociologi. In un dato
momento, si trova che quasi tutti gli individui componenti il gruppo so-
ciale di una Nazione desiderano le stesse cose, credono nello stesso futu-
ro, hanno identici ricordi del passato, sperano nelle stesse prospettive,
seguono gli stessi scopi e sono consci degli stessi ideali. Ma essi sono, co-
munque, intelligenze individuali, sebbene abbiano lo stesso credo e pen-
sino all’unisono; sono volontà individuali, malgrado vogliano le stesse co-
se e agiscano come unica volontà nelle loro esecuzioni; sono esseri uma-
ni, che soffrono individualmente e confidano individualmente nel futuro.
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Perché un milione, dieci milioni, quaranta milioni di individui vogliono e
fanno le stesse cose, pensano e credono nelle stesse cose, non possiamo
concludere che esiste un’unica persona collettiva, una persona nazionale
organizzata come Stato, dotata di una coscienza e una volontà distinte da
quelle degli individui. Possiamo parlare di spirito nazionale, della perso-
nalità della Nazione e dello Stato; ma esse sono pure metafore, per quan-
to convenienti ed espressive. Non sono l’espressione della realtà stabilita
scientificamente tramite l’osservazione.

Il potere politico è un fatto. Tale potere investe quegli uomini che, ef-
fettivamente, lo possiedono; quelli che governano. Perché, infatti, è a lo-
ro e non ad altri che va questo potere? Perché, di fatto, è così. È il risulta-
to dell’evoluzione politica di ciascuna Nazione; e la determinazione delle
cause e delle caratteristiche della differenziazione politica in ciascun Pae-
se deve essere lasciata ai sociologi della storia. Coloro i quali governano
hanno, infatti, il controllo del potere che non è mai legittimo in origine e
che, di conseguenza, non costituisce mai un loro diritto. L’individuo non
ha diritti contro coloro che governano; e, d’altro canto, essi non hanno
diritti contro di lui.

Il prossimo passo di consiste nel dire che questa è anarchia; e coloro
che lo fanno non vorrebbero farlo. Chi scrive queste cose è stato comun-
que molto ben trattato, sia come anarchico sia come professore, dal suo
eminente collega Maurice Hauriou. Ma riposiamo contenti. Queste dot-
trine realistiche non portano all’anarchia. Insegnano, infatti, che se il po-
tere di chi governa non è mai legittimato dall’origine, se non è mai impo-
sto come tale perché la volontà di coloro che governano è di diversa natu-
ra rispetto a quella di coloro che sono governati, tuttavia il potere di chi
governa è imposto legittimamente quando è esercitato in conformità di
principi giuridici (la régle de droit), la base dei quali deve essere necessa-
riamente determinata. Si deve obbedienza ad ogni atto del governante
che si conformi alla legge (au droit); tale obbedienza non è dovuta perché
quello è un atto di un’autorità, ma perché tale atto è in accordo con la
legge (au droit); è dovuta solo quando e se tale atto si conforma alla legge
(au droit).
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Tutti i pubblicisti francesi che sposano la concezione realistica sono
d’accordo su questi punti. Si può comprendere come attraverso tali con-
cetti la base per una limitazione giuridica dei poteri dello Stato sia più so-
lida rispetto a quanto possa essere offerto dai concetti metafisici. Ciò che
viene definito volontà dello Stato non è altro che una volontà individuale.
Quelli che governano sono individui come gli altri; e se il volere di coloro
i quali sono governati è sottomesso alla legge (au droit), la volontà dei go-
vernanti, semplici individui come coloro che sono governati, è anche sot-
tomessa alla legge (au droit).

È più difficile spiegare come i governanti siano vincolati alle leggi che
essi stessi fanno. In realtà, i governanti non fanno le leggi. Accade, inve-
ce, una cosa tra queste: o la legge, così come promulgata, formula o porta
in gioco un principio giuridico (une régle de droit), oppure tale principio
è completamente alieno alla legge. Nel secondo caso non si deve alcuna
obbedienza alla legge. Nel primo caso tutti devono obbedire alla legge –
sia i governanti sia i governati. In questa circostanza essa è imperativa;
non perché contenga un ordine del governante ai suoi sottoposti, ma per-
ché formula o porta in essere un principio giuridico (une régle de droit)
che, per sua stessa natura, è vincolante per tutti.

Si può anche vedere come, secondo questa concezione realistica del-
lo Stato, la sanzione di tali principi che si impongono sui governanti sarà
più facilmente e più efficacemente organizzata. Secondo questo concet-
to, non c’è un organo politico che possa pretendere di essere investito da
volontà sovrana; e di conseguenza non c’è un organo politico, le cui deci-
sioni non possano essere oggetto di riparazione organizzata e portate di
fronte a un tribunale. In questo modo crolla la pretesa per cui i decreti
emanati dal Parlamento non sono soggetti a domande o appelli di qual-
siasi tipo, in quanto essi rappresentano la sovranità. Di sicuro dovremmo
fermarci da qualche parte, perché ci deve sempre essere un punto oltre il
quale non esiste un’autorità superiore a cui appellarsi. Si raggiungerà, in-
dubbiamente, anche una situazione in cui l’assicurazione dell’esecuzione
della decisione con la forza, da parte di un’autorità superiore, sarà im-
possibile, perché tale esecuzione sarebbe necessaria contro quelli che go-
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vernano e, di fatto, controllano la forza maggiore. Ma anche in questi casi
la resistenza all’oppressione nelle sue tre forme, così ben analizzate dagli
antichi teologi, e cioè resistenza passiva, difensiva, e aggressiva, resta l’ul-
timum remedium – le tre forme di resistenza la cui legittimità è piena-
mente stabilita secondo la concezione realistica.

Se tutti i difensori francesi delle dottrine realistiche si trovano d’ac-
cordo sui punti precedenti, un problema importante sorge quando si de-
ve ammettere che esistono profonde differenze di opinione. Si dice che
l’atto dei governanti non è vincolante di per se stesso, ma solo in virtù
della sua conformità al principio giuridico (la régle du droit). Va ancora
compresa la natura di questo principio giuridico. Quali sono le sue basi?
Come la si può riconoscere? Come la si può determinare? Nelle risposte
a queste domande si ritrovano all’inizio estreme differenze di opinione.
Personalmente, ritengo che sia ammissibile solamente il concetto realisti-
co dello Stato; ma non posso non riconoscere il fatto che il problema di
stabilire una base per il principio che rende legittime e allo stesso tempo
limitate le azioni dei governanti pone grandi difficoltà. Di seguito verran-
no indicate le principali soluzioni proposte.

2. La dottrina di Royer-Collard

Il politico, pubblicista e filosofo che nella prima metà del XIX secolo
ha formulato una dottrina realistica dello Stato con più seguito è Royer-
Collard, nato nel 1763 e morto nel 1845. Royer-Collard era un membro
del Consiglio dei Cinquecento. Ebbe la cattedra di Storia della Filosofia
alla Sorbonne nel 1811 e i suoi notevoli successi come docente gli assicu-
rarono una grande reputazione. Eletto deputato nel 1827, rimase tale fi-
no a dopo il 1830; come realista si alleò con la Monarchia di luglio. In po-
litica attrasse attenzione speciale come leader del partito dei liberali dot-
trinali (les Doctrinaires) che pretendeva di fondare le proprie opinioni e
le proprie posizioni politiche su una dottrina definita, basata su principi
immutabili, sprezzante dei compromessi e degli accordi. Royer-Collard
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scrisse pochissimo; i suoi lavori filosofici sono straordinariamente pochi.
La sua dottrina politica si trova principalmente nei suoi discorsi politici,
in particolare nel suo celebre discorso sull’eredità della nobiltà, tenuto al-
la Camera dei Deputati il 4 ottobre 1831.

Nel suo dettagliato studio su Royer-Collard, Émile Faguet si esprime
in tal guisa:

Royer-Collard comprese nel 1815 che per sessant’anni i francesi hanno avu-
to una sola domanda nelle discussioni politiche e cioè: dov’è la sovranità?
[…] Royer-Collard rispose in questa maniera: la domanda è posta male. Mi
si chiede: dov’è la sovranità? Io rispondo: non vi è alcuna sovranità. Appena
c’è sovranità, compare il dispotismo; alla comparsa del dispotismo, soprav-
viene la morte sociale o per lo meno un profondo disordine organico. Chie-
dere dove sia la sovranità significa non solo essere despoti, ma anche manife-
starsi chiaramente come tali, significa non avere rispetto della libertà, né
percezione né istinto di essa. L’assenza di sovranità è il principio su cui si ba-
sa l’intera teoria politica di Royer-Collard.

Émile Faguet, nel passaggio citato, riassume perfettamente l’idea su
cui poggiano le concezioni politiche di Royer-Collard, e mostra chiaramen-
te come egli giunse a creare una nozione di Stato davvero realistica. Royer-
Collard pensa che, finché l’idea di sovranità viene mantenuta, il problema
di limitare il potere dello Stato tramite la legge sia davvero insolubile; tale
problema può solo essere risolto scartando completamente il concetto di
sovranità, che, a sua volta, condurrebbe al dispotismo, sia che si investa di
essa un principe, un popolo o un Parlamento. Ma resta da spiegare come
questi tenutari del potere possano legittimamente imporre la loro volontà
con la forza e fino a che punto possano permettersi di farlo.

Una spiegazione e soluzione del problema fu tentata da Royer-Col-
lard, nel discorso tenuto il 4 ottobre 1831 dinanzi alla Camera dei Depu-
tati durante i dibattiti sulla legislazione proposta che aveva per oggetto il
cambiamento della legge sull’ereditarietà della nobiltà, su cui votarono
entrambe le Camere, e che entrò in vigore il 29 dicembre 1831, con il
chiarimento che i nobili avrebbero dovuto da allora in poi essere nomina-
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ti dal re senza restrizione di numero, ma limitati, comunque, a determi-
nati titoli. Il primo paragrafo della legge recita: «Il loro rango di dignità
(come Pari) viene conferito a vita e non è trasmissibile con l’eredità».
Questa soppressione dell’eredità nobiliare fu votata solamente dopo un
lunghissimo e brillante dibattito in cui Royer-Collard, Guizot e Thiers
mantennero la difesa dell’eredità contro il Primo Ministro Casimir Per-
rier, che influenzò il voto grazie alla sua autorità.

Pur difendendo l’ereditarietà del titolo nobiliare, Royer-Collard si
trovò costantemente a confronto con le seguenti obiezioni: il sistema ere-
ditario, che venga applicato a un re o ad un corpo, è incompatibile con il
principio di sovranità nazionale. La sua risposta lo portò a spiegare l’inte-
ra teoria della legge pubblica. «Sì – sostiene – le nazioni sono sovrane nel
senso che non si possono possedere come i territori, bensì appartengono
a loro stesse e sono contenute in loro stesse, in virtù del loro naturale di-
ritto, il mezzo per la loro stessa conservazione e salvezza; sono anche so-
vrane nel senso che il consenso generale è l’unica vera base per il loro go-
verno, che di conseguenza esiste attraverso le nazioni e per le nazioni. Ma
queste verità incontestabili sono più massime morali che principi di go-
verno; esse esprimono più la sovranità divina della ragione e della giusti-
zia che quella umana e pratica, che crea le leggi ed amministra lo Stato.
Dove questa può essere quindi trovata? Pronuncia forse i suoi oracoli in
posti pubblici? Forse la sovranità è la maggioranza degli individui, la
maggioranza delle volontà?».

Royer-Collard non può rispondere se non negativamente, e formula
questa sua risposta in termini di singolare forza. «Se fosse così – dice –
dovremmo pubblicarla ampiamente: la sovranità del popolo è solo una
sovranità di forza e la più assoluta forma di potere assoluto. Dinanzi a ta-
le sovranità, non guidata da regole ed illimitata in potere, senza doveri né
coscienza, non c’è costituzione, né legge, né bene né male, né per il passa-
to né per il futuro […] Ma, signori, la forza non è destinata in questo mo-
do ad esercitare una vera sovranità sulla Terra. La forza costringe; non
obbliga. L’obbligazione è l’attributo di tutta un’altra sovranità. La vo-
lontà di uno, la volontà di molti, la volontà di tutti, restano solo forza, più
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o meno potente; a nessuna di queste volontà, sulla sola base della volontà
stessa, è dovuta obbedienza o anche solo rispetto».

Questo è profondamente vero. Coloro che posseggono il potere han-
no la forza – null’altro. Qualsivoglia sia la loro origine, non hanno nulla
più che la forza, e questa forza non conferisce alla loro volontà una qual-
siasi qualità superiore che permetta a essa di imporsi sui governati e ri-
chiedere la loro obbedienza alle sue imposizioni. Perciò, a quale condi-
zione e fino a che punto la volontà dei governanti può essere imposta sui
sottoposti? Royer-Collard fornisce questa risposta: «Quando tale volontà
si manifesti in conformità alle leggi; quando abbia per suo scopo la prote-
zione degli interessi legittimi che hanno la loro origine nella legge».

Egli si spiega, con eccelsa chiarezza, nel successivo passaggio del suo
discorso: «Le società – sostiene – non sono insiemi numerici di individui e
volontà. Esse hanno un altro elemento oltre al numero; hanno un legame
più forte – la legge, il privilegio dell’umanità, e l’interesse legittimo che na-
sce dalla legge. La legge non nasce dalla forza ma dalla giustizia, l’arbitro
sovrano degli interessi. Sotto gli auspici della legge le società si formano al-
lo scopo di detronizzare la forza e mettere al suo posto la giustizia. Notate,
signori, che questa scomposizione, se così posso chiamarla, delle società in
diritti ed interessi, sostituti al posto di individui e volontà, è allo stesso tem-
po la ragione e la sanzione del governo di rappresentanza».

In questa connessione Royer-Collard spiega l’intera teoria del gover-
no di rappresentanza. Secondo lui, in tale forma di governo c’è la rappre-
sentanza degli interessi e dei diritti, e non quella degli individui e delle
volontà. Il governo di rappresentanza è la migliore garanzia trovata per
assicurare la protezione e il rispetto per gli interessi e i diritti, difesi dai
detentori del potere.

Ma quali sono questi diritti o, meglio, cos’è la legge, che è la base de-
gli interessi legittimi? Cos’è questa legge che limita il potere dei gover-
nanti, e fornisce validità alle loro azioni quando esse si conformano ai
suoi precetti? Evidentemente, secondo Royer-Collard, è la legge natura-
le, concepita come regola di condotta per gli uomini che vivono nella so-
cietà, come assoluta, immutabile legge rivelata all’uomo dalla ragione na-
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turale. Espressioni come legge naturale e ragione umana ricorrono spesso
nel suo testo. Sebbene Royer-Collard non si esprima chiaramente, doveva
avere in mente l’autonomia della persona umana come base di tale legge.
Ma quali sono gli obblighi che questa legge impone ai governanti? Posso-
no essere classificati nell’ambito del semplice obbligo di proteggere gli
interessi e i diritti degli individui e di non infrangerli? O, piuttosto, la leg-
ge va oltre e impone ai governanti di fornire agli individui determinate
prestazioni positive? Queste e molte altre simili domande non vengono
poste dal grande oratore.

Ma dopo aver letto il suo intero discorso come una singola idea di
fondo, resta un qualcosa di molto definito e inattaccabile, che si può rias-
sumere così: una qualsiasi affermazione di personalità sovrana dello Stato
è falsa; tale concetto può condurre solo al dispotismo; la libertà non è
conciliabile con la nozione di sovranità; la pretesa sovranità del popolo è
l’onnipotenza della maggioranza, che conduce per forza di cose all’anar-
chia o alla tirannia; i governanti tengono le redini del potere di fatto; la
loro volontà non è superiore a quella dei governati; tale volontà si impo-
ne sulla seconda solo quando si conforma ai precetti della legge rivelati
dalla ragione e solo fino al punto in cui la ragione li ha confermati.

3. Persistenza di questa concezione nel corso del XX secolo

Queste idee di Royer-Collard non furono completamente abbando-
nate in Francia durante il XIX secolo, anche se nel Paese tra giuristi e pub-
blicisti prevalse, in genere, la concezione metafisica dello Stato.

Le idee di Royer-Collard, comunque, ricorrono di nuovo – si potreb-
be quasi dire in uno stato diffuso – negli scritti e nei discorsi di Guizot.
Esmein cita un notevole passaggio, preso a prestito da uno degli opuscoli
di Guizot intitolato Moyen d’opposition, in cui si può leggere:

Prendete per esempio uomini liberi ed indipendenti, estranei ad ogni neces-
sità di subordinazione interna di un individuo ad un altro, alieni a qualsiasi
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simile unione nell’interesse comune […], come fa a nascere il potere in un
tale ambiente? Il potere qui appartiene a colui che si rende noto come il più
capace di esercitarlo, vale a dire il più capace di soddisfare gli interessi co-
muni […] Finché non intervenga una causa esterna e violenta a disturbare lo
sviluppo spontaneo delle cose, il più coraggioso sarà al comando, il più abile
colui che governerà. Tra uomini lasciati a loro stessi, governati solo dalle leg-
gi della loro stessa natura, il potere è ciò che accompagna e rivela la superio-
rità. Quest’ultima, manifestandosi, si fa obbedire. Ma, si chiede, cosa acca-
drà in tali società quando esse diventano più sviluppate e più complesse?
Quando coloro che governano diventano di fatto incapaci di comprendere e
soddisfare gli interessi generali del popolo, o quando non vogliono più tene-
re in conto tali interessi ma, al contrario, si volgono a soddisfare i propri in-
teressi personali tramite l’uso della loro posizione superiore, allora inizia una
lotta che può aver termine solo distruggendo una tale società o attribuendo
ad altri il potere […] Qui si trova il segreto delle rivoluzioni. Qui in partico-
lare giace il fine, il principio fondamentale del governo di rappresentanza. Il
suo preciso scopo è lo stabilire quelle relazioni naturali e legittime esistenti
tra società e potere, vale a dire i limiti di tale potere nella legge, dato che di
fatto non esiste tale limite.

Questo passaggio, non particolarmente chiaro, mostra comunque
piuttosto bene che Guizot considera il potere politico un dato di fatto, e
che i governanti possono legittimamente imporre il loro volere solo fin-
tantoché comprendono e desiderano soddisfare gli interessi generali del
popolo. Forse gli interessi generali del popolo discussi da Guizot e gli in-
teressi legittimi di Royer-Collard non sono la stessa cosa?

Le idee di Royer-Collard e di Guizot vennero anche espresse dinanzi
all’Assemblea Nazionale il 24 febbraio 1875; ma ricevettero solo com-
menti ironici. L’Assemblea a quel tempo era occupata con la proposta di
Raoul Duval di includere i principi del referendum popolare nella legge
costituzionale, che stava per essere promulgata da questo organismo. Su
questo soggetto Paul Cottin tenne un discorso, che l’Assemblea consi-
derò un lavoro da poco e di nessuna importanza. «Quindi cos’è il potere
politico se non un’autorità imposta, una superiorità che non viene messa
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in discussione, una forza, come è stato detto, al servizio della legge; e
quali possono essere le sue origini se non un’autorità imposta; per lo più
la forza, spesso la forza individuale, e talvolta la forza di cose superiori a
tutte le volontà particolari?».

Lepéere, che in seguito divenne il guardasigilli, rispose energicamen-
te a Cottin, affermando il dogma della sovranità nazionale e definendo il
suo discorso inusuale. Al dire di Lepéere – «non sono stato in grado di
comprendere quanto in realtà Cottin abbia fede nella sovranità naziona-
le» – quest’ultimo esclamò immediatamente: «Non ho alcuna fede nella
sovranità nazionale. Io rinnego la sua esistenza!». Il rapporto ufficiale di-
ce: «Esclamazioni a sinistra, risate da diversi posti della destra». Perciò, si
nota che nessuno nell’Assemblea prese sul serio le affermazioni di Cottin.
Eppure, egli non fece nulla di meno che portare avanti le idee proposte
per la prima volta nel 1831 da Royer-Collard con l’applauso della Came-
ra, ed enunciare gli elementi di una teoria scientifica dello Stato.

Ai giorni nostri, tali idee sono state riprese ed espresse più precisamente
da diversi pubblicisti, in particolare da Charles Benoist, nella sua dottrina
sulla vita sociale, e da me stesso nella teoria della solidarietà sociale.

4. Charles Benoist e la dottrina della vita sociale

Di certo, il deputato Charles Benoist è uno dei più autorevoli rappre-
sentanti del concetto realistico dello Stato. Egli ha portato avanti le sue
idee in questo campo in tre interessanti e suggestivi lavori: Sophismes po-
litiques de ce temps; La politique; La crise de l’État moderne, oltre che nei
suoi rapporti e discorsi alla Camera dei Deputati in favore della rappre-
sentanza proporzionale. Il celebre rappresentante fu colpito specialmen-
te dai difetti esistenti nell’organizzazione elettorale contemporanea,
un’organizzazione che dava preponderanza a una maggioranza legale
quando, al contrario, una rappresentanza politica razionale dovrebbe es-
sere una rappresentanza proporzionale di opinioni e una rappresentanza
professionale di gruppi. Dinanzi a tale situazione, Benoist fu naturalmen-
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te portato a chiedersi quale fosse il significato dell’opinione prevalente
secondo cui la rappresentanza individuale è associata all’idea di sovra-
nità. Egli ricercò coscienziosamente la natura di tale sovranità, ma non
riuscì mai a trovarla. Un’impresa, per quello che conta, impossibile per-
ché in realtà non esiste tale sovranità. Questa è la genesi delle idee che
portarono Benoist a soluzioni non molto diverse dalle mie. A differenza
di Benoist, comunque, ho tentato di svilupparle in maniera giuridica.

Nel suo La crise de l’État moderne, Charles Benoist scrive: «Ad un
esame ravvicinato, qual è il valore di questa nozione di sovranità nello
Stato moderno? Da dove deriva? Possiamo rispondere così: è un’idea mi-
stica e teologica. Qual è il suo scopo? Non possiamo vederlo. In quale
modo essa costituisce un ostacolo? Per il fatto che ci sta davanti».

Charles Benoist scrive ancora: «È questione di far vedere alla gente
che la nozione di sovranità in sé, che si applichi ai principi o al popolo, è
antiquata, falsa nella sua origine, ulteriormente falsificata dalla storia e,
tutto considerato, inutile, anzi più che inutile – dannosa».

Ma fino a questo punto si tratta solo di asserzioni negative. Charles
Benoist non si ferma qui. Nel suo sostanzioso volumetto, La politique,
delinea le principali caratteristiche della dottrina realistica dello Stato,
una dottrina che egli riassume chiaramente nel seguente passaggio:

Ci sembra più saggio abbandonare o meglio gettare via la stessa nozione di
sovranità, anche se ci hanno rimproverati di farlo; sebbene sia di certo una
nozione venerabile ed antica, tanto antica che non ha più un posto nella so-
cietà politica più di quanto ne possano avere gli Dei Assiri o Egizi nei nostri
musei […] o i feticci tarlati dei popoli dell’Africa Centrale […] Lasciamoci
alle spalle questo cadavere da cui tutto il calore della vita è svanito; e dato
che la politica è la scienza della vita sociale, fondiamo le nostre teorie sola-
mente su ciò che vive nella società. L’idea della sovranità è falsa ed inutile.
Una volta può essere stata vera e può esser servita in costumi passati che ora
sono morti. Ma per quanto tempo ancora l’Europa potrà credere alla sovra-
nità quando essa non si può più di fatto riscontrare? Non c’è bisogno di ri-
spondere; perché non c’è al momento attuale, né ci sarà mai sovranità tra le
nazioni dell’Europa occidentale. Al suo posto è nato qualcosa di diverso.
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Qui, pertanto, si trova l’importanza della dottrina già esposta: non
c’è sovranità; non c’è una volontà superiore al comando dello Stato.
Quindi, come si può imporre il volere dei governanti? Per completare ta-
le teoria è assolutamente necessario che quest’ultima domanda riceva ri-
sposta. Nessuno può mancare di riconoscere il fatto che la soluzione pro-
posta da Charles Benoist è un po’ indecisa e incerta. Di sicuro, l’idea nel-
la mente dell’eminente pubblicista, simile a quella di Royer-Collard e alla
nostra, è che la volontà del governo può avere l’obbedienza dei sottopo-
sti solamente quando le sue manifestazioni sono conformi al principio
giuridico, e che solo da tale conformità alla legge essa otterrà la sua forza
di comando.

Che questo sia il credo reale di Charles Benoist è provato dallo spiri-
to chiaramente mostrato in tutti i suoi lavori, oltre che dalla proposta da
lui stesso avanzata alla Camera dei Deputati per creare un tribunale su-
premo con l’obiettivo di dirimere tutte le lamentele dei cittadini causate
dalla violazione dei loro diritti da parte della legge. Il 28 gennaio 1903
Charles Benoist, Jules Roche e Audiffred firmarono una petizione, chie-
dendo che alla legge costituzionale del 25 febbraio 1875 venisse aggiunto
un articolo redatto in tal modo: «Verrà stabilita una corte suprema inca-
ricata del determinare tutte le rivendicazioni dei cittadini a proposito
delle violazioni dei loro diritti costituzionali da parte del potere legislati-
vo e di quello esecutivo». E, nello stesso giorno, Charles Benoist suggerì
di persona una proposta relativa «all’istituzione di una corte suprema per
dirimere le questioni riguardanti le violazioni dei diritti e delle libertà dei
cittadini».

Allora qual è la base di questi diritti che vengono così riconosciuti
come propri dei cittadini, e che allo stesso tempo creano dei limiti al po-
tere di chi governa? Su questo punto la dottrina di Charles Benoist resta
indefinita e incerta. Egli ha introdotto l’idea, piuttosto vaga, di vita socia-
le, dell’organismo sociale; un’idea che mi pare incapace di risolvere i pro-
blemi in essa impliciti.

Senza dubbio si può parlare della vita di un corpo sociale, dell’orga-
nismo sociale. Da parte mia ho usato questo termine spesso e non prote-
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sto contro il suo utilizzo. Ma dobbiamo capire che si tratta di pure
espressioni metaforiche, e non certo della sorgente di una soluzione per i
problemi che nascono nel determinare le basi del principio giuridico che
controlla le azioni dei governanti. La dottrina che avvicina le società
umane a organismi viventi, come esemplificata dal lavoro di Herbert
Spencer in Inghilterra, Schäffle in Germania, e R. Worms in Francia, eb-
be per un certo periodo parecchia fama. Oggi, con ben poca minore una-
nimità, viene rigettata. Herbert Spencer e Schäffle stessi hanno dichiara-
to che le loro idee sono state male interpretate, dato che avevano in men-
te nient’altro che una mera comparazione tra società e organismi viventi.
Per questo, Jellinek ha ragione quando dice, nella seguente nota: «Da
tutto ciò non può scaturire altro risultato che il concetto scientifico dello
Stato dia origine ad una nuova categoria, molto diversa da quella degli
organismi, una categoria autonoma, del tutto indipendente da qualsiasi
analogia».

Allora, qual è questa categoria, completamente aliena al concetto di
sovranità che, secondo Charles Benoist, è il substrato dello Stato e la base
della legge? L’eminente rappresentante risponde in tal guisa:

No. Al momento attuale non esiste sovranità, anche tra le nazioni dell’Euro-
pa occidentale; ma tutt’intorno a noi c’è qualcos’altro, qualcosa che non è
intermittente, che non si ferma mai, che esisteva ieri e continuerà ad esistere
domani, qualcosa che non ha confini, ma che abbraccia ogni cosa, ed in cui
ogni cosa viene epitomizzata; qualcosa che non è precaria, che non può esse-
re sospesa da nulla o nessuno, che non può essere divisa o distrutta, la cui
durata non può essere misurata da noi, e che è di suprema forza e maestà.
Questo qualcosa è la vita nazionale. È forse la nazione sovrana? Non ci inte-
ressa chiedercelo. Essa vive. Fisicamente tutti noi viviamo nella nazione. Di
conseguenza ciascuno di noi ha il diritto di vivere in essa politicamente, fin-
tantoché egli abbia i mezzi e fin al punto in cui egli abbia i mezzi di farlo ob-
bedendo alle leggi.

Charles Benoist ha in mente questa idea della vita nazionale in quella
parte del suo libro La Crise de l’État moderne in cui discute specialmente
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l’organizzazione del suffragio tramite rappresentanze proporzionali e
professionali. Dopo aver mostrato che la formazione di gruppi professio-
nali è sempre più inclusiva e coerente, scrive: «Non possiamo dunque ri-
fare e ricostruire, tramite queste realtà sociali, queste vite collettive del-
l’individuo, quella cornice che fu così poco saggiamente distrutta? Dato
che esse includono anche l’intero problema di organizzare il suffragio
universale, non potremmo prendere da esse gli elementi per questa orga-
nizzazione? L’individuo non perderebbe nulla da ciò; anzi ne approfitte-
rebbe, diventando un essere concreto. Il cittadino tornerebbe ad essere
una persona vivente. Solo una cosa cambierebbe: l’intero Stato moderno
sarebbe quindi cambiato in meglio. Votare diventerebbe una funzione
della vita nazionale, invece di essere un esercizio di sovranità. La teoria
della vita nazionale rimpiazzerebbe la teoria della sovranità nazionale».

5. Critica della posizione di Benoist

Tutto questo va benissimo. Ma, più precisamente, cos’è la vita nazio-
nale? Da quali leggi è governata? Senza dubbio, secondo Charles Benoi-
st, questa vita nazionale non è una vita identica a quella degli organismi
viventi. La legge che la regola non è una legge biologica, identica a quella
che presiede ai fenomeni vitali tra gli individui viventi come organismi.
Nell’usare questi termini, connessi con la vita nazionale, Charles Benoist
sta chiaramente parlando metaforicamente. Ma le metafore, per quanto
convenienti, sono straordinariamente pericolose perché la vacuità di
pensiero può essere facilmente occultata da altisonanti frasi metaforiche.

Se la legge derivata dalla vita nazionale non è una legge biologica,
una legge causale, una legge che stabilisce una sequenza di fenomeni, al-
lora è una legge normativa (une loi normative), una regola di condotta.
Tale è, senza dubbio, l’idea di Benoist. Ma egli non illustra come questa
regola di condotta, imponendosi al legislatore e agli individui, sia deriva-
ta da ciò che egli chiama metaforicamente vita nazionale. Comunque,
quando viene forzato a rispondere a questa domanda, ritorna involonta-
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riamente all’idea di sovranità, all’idea del potere supremo dello Stato. Per
questo, egli introduce nel suo lavoro almeno un’apparenza di contraddi-
zione fondamentale. Ma lasciamo che ognuno giudichi da sé.

Dopo l’ultimo passaggio citato, Charles Benoist aggiunge:

A questo punto si arriva ad una nozione – quella della legge – che completa e
corregge, nella nozione di vita nazionale, qualsiasi cosa potrebbe tendere a
renderla troppo assoluta. Lasciate del tutto a loro stesse, tutte queste vite,
che sono in giustapposizione o sovrapposizione o collegamento le une con le
altre, vengono gettate insieme in una complessità infinita, e spesso entrano
in conflitto. Le vite individuali, la vita nazionale, la vita sociale, e la vita uni-
versale – tutte queste vite così lasciate a loro stesse finirebbero in anarchia.
Ci vuole qualcosa nelle vite politicamente organizzate che assegni a ciascuna
di esse il proprio posto, che le localizzi e le distingua nel processo di unirle;
qualcosa che le includerà e le sosterrà, che sorveglierà e reprimerà gli ecces-
si, che le guiderà e le controllerà. Questo qualcosa è la legge […] Ma non
rinneghiamo l’autorità legale per rinnegare la sovranità, non rinneghiamo la
legge. Al contrario noi la proclamiamo. Ma è questa nozione, l’idea dell’au-
torità legale che da sola corrisponde alla condizione reale delle nostre so-
cietà politiche, è questa nozione di legge assieme alla nozione di vita nazio-
nale, ed inseparabile dalla nozione di vita, a cui stiamo tentando di opporci,
è questa nozione che cerchiamo di sostituire, è l’idea di sovranità che noi ab-
bandoniamo e rigettiamo.

Dopo aver letto tale affermazione, si potrebbe dire a Charles Benoist
che tutte queste distinzioni sono soltanto un fatto di parole e che invece
di sovranità lui sta usando la frase autorità legale. Ma è la stessa cosa –
esattamente la stessa cosa. Invero io non credo che tale obiezione possa
essere sostenuta. Ciò diviene chiaro dallo sviluppo dell’argomentazione
nel passaggio che segue quello da poco citato, alla cui base c’è questa
idea: la legge è emanata dall’autorità; richiede l’obbedienza di tutti i
membri della Nazione, avendo come sanzione l’obbligo che può essere
attivato dai governanti; non perché viene da una persona che abbia una
volontà in comando superiore alla loro – cioè una volontà sovrana – ma
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perché e solo finché abbia come suo fine il mantenimento dell’ordine, e
solo quando si conforma alle condizioni alla base dello sviluppo della vita
nazionale. Tali condizioni si trovano nelle morali, nei costumi e nell’opi-
nione pubblica; costumi, morali e opinione pubblica sono insieme garan-
zie «che la legge non sarà né troppo abusiva né troppo arbitraria».

Charles Benoist, quindi, conclude: «Non parliamo solo di vita nazio-
nale. Parliamo di autorità legale; ma chiarendo, naturalmente, che questa
autorità ha la vita nazionale come sua perpetua fonte, tramite la quale
viene perpetuamente rinvigorita, a cui è continuamente fusa, e da cui de-
riva il suo vigore ricorrente. Parliamo di queste due cose insieme: vita na-
zionale ed autorità legale. Né l’idea di vita, l’idea della legge, l’idea del-
l’ordine, né l’idea della forza – nessuna di queste idee manca; gli attributi
legittimi della sovranità, la forza coercitiva, il potere di costringere trami-
te la legge, e le tasse, saranno investite da autorità legittima. Per quanto
riguarda la sovranità, cancelliamola senza rimorso dal nostro vocabolario
politico, perché è giunto il momento di eliminarla».

Fin qui tutto bene: sono pienamente d’accordo; ma Charles Benoist
non ci dice con quali mezzi possiamo riconoscere che una legge è contra-
ria o conforme al diritto e alla legge e alle condizioni della vita nazionale,
perché egli stesso non esplicita tali condizioni. Non dice se ci sia un prin-
cipio giuridico imposto al legislatore, né quali siano le basi di tale princi-
pio, né se riconosce che l’individuo ha un diritto contro quelli che gover-
nano, né se ci sia un obbligo per il legislatore non solo di proteggere gli
interessi individuali e collettivi, ma anche di dare alcune prestazioni posi-
tive per il beneficio dell’individuo.

Insomma, Charles Benoist parla come un brillante e ben informato
pubblicista, ma non come un giurista.

6. La dottrina della solidarietà sociale o dell’interdipendenza

Notiamo i punti deboli di queste diverse dottrine realistiche di cui
abbiamo parlato. La dottrina della solidarietà è stata proposta come cul-
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mine di tali teorie, in quanto determina in modo preciso l’origine e l’e-
stensione del principio giuridico, che crea, allo stesso tempo, una base
per i doveri e i poteri di chi governa, in tal modo limitando le loro azioni
e imponendo obblighi positivi. Non è mio scopo descrivere in dettaglio
tale dottrina, i cui elementi possono essere trovati in diversi miei lavori,
in particolare nel mio libro L’État, le droit objectif et la loi positive, 1901,
al quale invito il lettore a riferirsi. Vorrei solamente richiamare l’attenzio-
ne sui nuovi elementi che la dottrina della solidarietà ha introdotto, a mio
parere, nella teoria realistica dello Stato.

La negazione della personalità sovrana dello Stato è chiara, ossia l’i-
dea che ciò che costituisce la forza coesiva delle decisioni prese da coloro
i quali governano non è il carattere di pretesa sovranità dei loro voleri,
ma la conformità di queste decisioni ad alcune regole (certain règles), che
in ogni data epoca hanno permeato le coscienze degli uomini, e che sono
imposte sia ai governanti sia ai sottoposti: tutto questo è stato affermato e
riaffermato. Ma questo superiore principio della regola di diritto (cette
règle supérieure de droit) era usualmente fondato sul riconoscere i diritti
individuali attribuiti all’uomo a causa della sua stessa natura, diritti che, a
tale titolo, erano anteposti e superiori alla società e allo Stato. I rappre-
sentanti delle dottrine realistiche francesi, da Royer-Collard a Charles
Benoist, non hanno spiegato le basi e l’importanza di questo principio sul
quale, comunque, si soffermano lungamente.

La dottrina della solidarietà si affrettò a mostrare che la regola di di-
ritto (la règle de droit) non si basa sulla concezione metafisica ed autocon-
traddittoria dei diritti dell’individuo anteposti a quelli della società, ma è
derivata direttamente dagli stessi elementi che costituiscono il legame so-
ciale. Quali sono questi elementi? Un’analisi che sembra decisiva è stata
tentata da Durkheim nel suo eccellente libro, La division du travail social,
1895, di cui si possono contestare molte delle dettagliate soluzioni, ma i
cui principi base sembrano solidi.

In ogni raggruppamento due elementi costituiscono il legame sociale;
due elementi che possono apparire in forme infinitamente variabili, ma la
base dei quali, ridotta a termini semplici, è sempre la stessa. Essi sono:
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(1) la somiglianza dei bisogni, che è la base della solidarietà o tramite
interdipendenza meccanica o tramite similitudine;

(2) la differenza in bisogni e attitudini che produce e rende necessa-
rio uno scambio di servizi, e che trova solidarietà o tramite interdipen-
denza organica o tramite divisione del lavoro.

Da ciò deriva la seguente formula per regola di diritto (la règle de
droit) che si impone su tutti gli individui di un gruppo sociale, che sia
piccolo o grande, debole o forte, governante o governato: non fare nulla
che possa eventualmente violare l’interdipendenza sociale, sia tramite si-
militudine o tramite divisione del lavoro; fai tutto quello che è in tuo po-
tere, entro la tua situazione data, ed entro le tue attitudini, per assicurare
e accrescere l’interdipendenza, sia tramite similitudine sia tramite divi-
sione del lavoro.

Ho cercato di sviluppare l’idea che ho provato a trasmettere in que-
ste poche parole nei lavori precedentemente citati. Molti autori, e alcuni
di essi tra i più eminenti, mi hanno fatto l’onore di esporre e criticare
questa dottrina.

Tra le critiche ricevute alcune non hanno peso per la teoria. Per
esempio, Esmein dice: «Questi diritti ed interessi legittimi in cui Royer-
Collard vede le fondamenta stesse della società politica, sono equivalenti
alla situazione giuridica soggettiva ed al principio giuridico, che è stato
usato da Duguit come base per il suo intero sistema […] per quanto ri-
guarda la regola di diritto (la règle de droit) e specialmente la situazione
giuridica soggettiva, sono astrazioni tedesche che faranno presa con diffi-
coltà sulle menti francesi».

Se si prendono in prestito da Royer-Collard le nozioni alla base del
principio giuridico e della situazione giuridica soggettiva, mi sembra dif-
ficile credere allo stesso tempo che siano invenzioni tedesche. La verità è
che questi concetti non sono né presi a prestito da Royer-Collard, né de-
rivati dalle dottrine tedesche. La nozione della situazione giuridica socia-
le, che non è un soggetto che verrà qui sviluppato, è completamente alie-
na alla dottrina di Royer-Collard: per quanto riguarda il mio concetto di
diritto oggettivo e di regola di diritto (la règle de droit), mi si lasci dire che
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è del tutto diverso dai concetti dottrinali dei diritti e degli interessi legitti-
mi. Questi ultimi, evidentemente, si basano su diritti individuali determi-
nati a priori tramite ragionamento: la mia affermazione della regola di di-
ritto (la règle de droit) è basata esclusivamente su un fatto, e cioè sull’in-
terdipendenza sociale, stabilita dall’osservazione. La differenza è fonda-
mentale.

Dire, d’altro canto, che tali concetti quali la regola di diritto (la règle
de droit) e la situazione giuridica soggettiva siano astrazioni tedesche, va-
le a dire ispirate dalle dottrine tedesche, significa commettere un errore
materiale. Ho sviluppato queste idee nel libro intitolato L’État, le droit
objectif et la loi positive, pubblicato nel 1901 e scritto in risposta al famo-
so lavoro di Jellinek intitolato System der subjektiven öffentlichen Rechte,
1897. Ho tentato di elaborare una teoria obiettiva dello Stato e della leg-
ge opposta alla dottrina tedesca rappresentata dai più illustri dei giuristi
pubblicisti allora viventi in Germania – una dottrina che invece è essen-
zialmente soggettiva. Mi si lasci dire, inoltre, che gli autori familiari con
la letteratura giuridica tedesca, e che mi fanno l’onore di leggere i miei la-
vori, non commettono tali errori. In particolare, Hauriou scrive quanto
segue: «Nel frattempo la tempesta della legge oggettiva, scatenata da Du-
guit, esplode (L’État, le droit objectif et la loi positive, 1901). Conosciamo
la storia del ciclone. Alle impetuose affermazioni della dottrina tedesca
che tutte le leggi pubbliche sono soggettive, Duguit risponde con un si-
mile impeto che tutte le leggi pubbliche sono oggettive. Egli trova la sua
forza nei sentimenti liberali e costituzionali, perché la dottrina tedesca
dell’Herrschaft è essenzialmente amministrativa ed anti-liberale».

7. Critiche a questa dottrina

Rispetto alle serie obiezioni mosse alla dottrina del principio giuridi-
co fondato sulla teoria della solidarietà sociale, si può affermare che, seb-
bene siano differenti in forma, tutte le ultime analisi portano a questo:
ammettendo, si dice, che la legge è una regola sociale (une règle sociale) e
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non il potere di una volontà individuale; ammettendo che l’interdipen-
denza sociale è l’elemento fondamentale dell’integrazione sociale, si am-
mette semplicemente un dato di fatto. Ma un fatto non può essere la base
di una regola, di un precetto di condotta, non più di quanto possa essere
la base per una regola di diritto (une règle de droit) o morale; e, perciò,
dicono, se ne cade l’intero sistema.

Al di là di quanto scritto su questa faccenda, mi limiterò a una cita-
zione delle seguenti pagine presa da un eccellente libro che il mio distin-
to collega Geny, professore di diritto all’Università di Nantes, ha appena
pubblicato. «Se dai fatti – dice – possiamo discernere un certo ordine (un
certain ordre) nelle relazioni tra gli uomini, dovremmo almeno essere ca-
paci di dedurre da esso una regola per la condotta futura dell’umanità,
dedurre uno standard che dovrebbe essere imposto allo scopo di imbri-
gliare le idee ribelli. Duguit, comunque, pretende di trovare una fase per
questo principio nella interdipendenza sociale o, diciamo più general-
mente, nel fatto stesso della vita sociale».

La mia risposta è che questo ragionamento è vero per quanto riguar-
da la regola morale, ma non per quel che riguarda la regola di diritto (la
règle de droit). Stabilire una regola morale richiede, di fatto, di stabilire
un criterio di bene e male. La regola morale ci forza a fare una cosa per-
ché è buona, e ci proibisce di farne un’altra perché è cattiva. La regola
morale basa il suo precetto su un certo valore inerente all’azione stessa
che comanda; e possiamo dire che tale regola non è invero imperativa,
tranne quando il criterio di ciò che è proibito e ciò che è comandato sia al
di fuori e superiore ai fatti.

Agire in conformità alla legge, al contrario, è agire conformemente a
quello che è sociale. La regola di diritto (la règle de droit) dice: fai questo
perché è sociale; non fare questo perché è antisociale. Un obbligo giuri-
dico non è un obbligo a fare ciò che è bene in se stesso, ma un obbligo a
fare ciò che ha un valore sociale, cioè a non fare quello che è antisociale.
Ciò è comprovato dal fatto che l’intero mondo è d’accordo nel riconosce-
re che il criterio della regola di diritto è la reazione sociale causata da una
violazione della regola; una reazione capace di essere organizzata social-
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mente. Non diciamo, quindi, che la regola di diritto non può essere fon-
data su un fatto, dato che esso non è nulla più che un precetto che si
conforma ai fatti. Il fatto è la vera base del principio sociale, quando tale
fatto sia davvero un fatto sociale, irriducibile ed essenziale; e l’intera que-
stione venga risolta nel determinare se la interdipendenza sociale sia o no
un tale fatto. Ci sembra che ciò possa difficilmente essere contestato.
Personalmente, più ci penso, più me ne convinco. Questo fatto da solo è
capace di dare alla legge una base allo stesso tempo positiva e solida.

8. L’eliminazione dell’idea di diritto soggettivo. Conclusioni

La dottrina che è stata sviluppata nei lavori precedentemente citati
ha anche come suo oggetto l’eliminazione della nozione dei diritti sogget-
tivi, implicando, allo stesso tempo, l’eliminazione dell’autonomia dell’in-
dividuo e della sovranità dello Stato. Come Auguste Comte ha chiara-
mente dimostrato, la nozione di diritto soggettivo è una nozione metafisi-
ca. «Ci può essere solo un vero diritto – disse il grande pensatore – finché
i poteri terreni derivino da volontà supernaturali […] nello stato positi-
vo, che non si arroga prerogative divine, l’idea del diritto svanisce com-
pletamente».

Quindi sparisce così, da una parte, non solo la sovranità dello Stato,
concepita come diritto soggettivo di comandare, del cui diritto la refe-
renza sarebbe lo Stato personificato, ma sparisce anche l’autonomia del-
l’individuo, insieme coi suoi diritti soggettivi. E, dall’altra parte, sparisce
da questi stessi fatti la contraddizione tra la sovranità dello Stato e l’auto-
nomia degli individui che da essa deriva, e che non può essere spiegata.

Anche qui, i critici sono stati molti e molto attivi. Ma siccome non ci
sono due giuristi o filosofi che siano d’accordo sul significato e sulla na-
tura dei diritti soggettivi, troviamo in questo profondo e generale disac-
cordo una risposta assai soddisfacente a coloro i quali si levano contro
l’eliminazione della nozione di diritto soggettivo. Demogue, dopo aver
analizzato e discusso tutto quello che è stato detto sul diritto soggettivo e
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sul soggetto di diritto, è stato obbligato a concludere con queste parole:
«Tutto ciò è talvolta puerile, talvolta pericoloso; e spesso entrambe le co-
se allo stesso tempo […] Per questo dobbiamo attribuire all’espressione
soggetto di diritto nessun valore eccetto che come termine conveniente
[…]».

Auguste Comte, inoltre, scrive: «Ognuno ha doveri verso altri; ma
nessuno ha alcun diritto che possa essere così chiamato […] in altre pa-
role nessuno possiede alcun diritto tranne quello di dover sempre com-
piere il proprio dovere». Esprimendo la stessa idea in una forma più giu-
ridica, ho detto: né lo Stato ha un diritto soggettivo di comandare, né gli
individui hanno diritti soggettivi di libertà e proprietà; ma tutti, gover-
nanti e governati, sono sottomessi al principio giuridico, fondato sull’in-
terdipendenza sociale; e dall’applicazione di questo principio giuridico
tutte le volontà individuali – le volontà di quelli che governano e di quelli
che sono governati – si trovano posizionate in una data situazione che noi
chiamiamo situazione obiettiva o giuridica, implicando – in generale –
l’obbligo per tutti di cooperare, a seconda della propria posizione, al
mantenimento della solidarietà sociale in ciascuna delle sue due forme, e
a non fare nulla che costituisca un intralcio ad essa.

La legge positiva non può derivare la sua forza obbligatoria da un
supposto potere di comandare dei governanti. La legge positiva è impe-
rativa quando realizza il principio giuridico o lo pone in atto; è imperati-
va soltanto quando ha una o l’altra di queste due caratteristiche che, in-
vero, sono una sola cosa, e soltanto nella misura in cui le abbia entrambe.
La legge positiva non conferisce diritti positivi a nessuno; né ai governan-
ti, né ai governati. Semplicemente crea situazioni obiettive o giuridiche
per ciascuna parte, implicando doveri giuridici e, per la stessa ragione, il
potere di compiere tali doveri e di rimuovere ostacoli, che possano impe-
dirne il compimento, ovemai essi si creino.

In questo modo, viene legittimato non solo l’impiego della forza da
parte dei governanti per costringere i sottoposti, ma anche il potere dei
governati di chiedere l’impiego di tali forze di costrizione. Allo stesso
tempo, però, questo potere di costrizione può intervenire legittimamente
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solo per costringere coloro che si rifiutano di adempiere agli obblighi de-
rivati dalla regola di diritto o, se preferite, agli obblighi derivati dalla leg-
ge positiva. La legge positiva esiste in realtà come tale, solo quando con-
ferma una regola di diritto a essa superiore.

I governanti hanno potere solo allo scopo di adempiere ai loro obbli-
ghi e limitatamente all’adempimento stesso. Lo Stato non è un potere che
può comandare. Lo Stato è una società differenziata in cui il più forte de-
ve impiegare la forza a sua disposizione per assicurarsi il compimento di
alcuni servizi per il beneficio di tutti. Per questo, i governanti hanno ob-
blighi positivi e negativi. In primo luogo, hanno obblighi negativi. Non
possono fare nulla che impedisca il libero sviluppo dell’attività indivi-
duale quando tale attività sia in armonia con l’interdipendenza sociale;
ma l’attività individuale è protetta solo quando agisce in questa maniera.
Gli individui non hanno diritto di esercitare le loro attività libere, sulla
base della loro valutazione soggettiva delle stesse. Se agiscono contro la
solidarietà sociale, i governanti devono intervenire per reprimere tali
azioni. Se gli individui restano inattivi, i governanti hanno il dovere di
obbligarli ad agire e hanno anche il dovere di impedire che essi commet-
tano alcuni atti che coinvolgano non solo loro stessi, ma che siano di tale
natura da far decrescere il valore sociale rappresentato da ciascun indivi-
duo.

In secondo luogo, i governanti hanno obblighi positivi. Essi possono
intervenire a proteggere e garantire contro ogni ostacolo le manifestazio-
ni di attività individuale volte a realizzare solidarietà sociale. E così i go-
vernanti devono intervenire per assicurare a ciascun individuo una certa
quantità di educazione, i mezzi di sussistenza, se tale individuo non può
procurarseli da solo con il lavoro, e assicurargli il lavoro se può svolgerlo,
allo stesso modo in cui coloro che si rifiutano di lavorare o di educarsi
debbono essere costretti a farlo.

Perciò, nella dottrina della solidarietà sociale troviamo un completo
rifiuto dell’antica concezione dello Stato; e possiamo trovare anche un ri-
fiuto del concetto tedesco. Per questo, dove noi vedevamo, e i tedeschi
ancora vedono, un potere che ha il diritto di dare ordini, e che può co-
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stringere con la forza all’obbedienza ai suoi ordini, ora vediamo solo un
gruppo di persone obbligate dalla regola sociale (la règle sociale) a usare
le loro attività e le loro forze al servizio di tutti.

Mi si permetta di concludere questo studio con il seguente passaggio
dall’introduzione del mio libro Les trasformations du droit public, scritto
nel 1912:

Il principio su cui si basa l’intero sistema della moderna legge pubblica si
può riassumere nella seguente affermazione: coloro che di fatto detengono il
potere non hanno un diritto soggettivo di potere pubblico; ma hanno l’ob-
bligo di usare il loro potere per organizzare il servizio pubblico, per assicura-
re e controllare il suo sviluppo. Nessuno dei loro atti ha potere coercitivo o
politico, tranne quando essi tendano verso questo scopo. La legge pubblica
non è più una raccolta di principi da applicare a soggetti di diritti di diverso
tipo – l’uno superiore, l’altro subordinato; l’uno avente il diritto di coman-
dare, l’altro di obbedire. Tutte le volontà sono individuali; tutte sono equiva-
lenti; non c’è gerarchia di volontà. Tutte le volontà sono uguali se si conside-
ra solo il soggetto. Il loro valore si può determinare solo in base al fine che
perseguono. Il volere dei governanti non ha forza perché tale; ha valore e
forza solo finché funziona per l’organizzazione e per il funzionamento del
servizio pubblico. Perciò, l’idea di servizio pubblico va a rimpiazzare quella
di sovranità. Lo Stato non è più un potere sovrano che comanda; è un grup-
po di individui che controllano forze che vanno impiegate per creare e gesti-
re il servizio pubblico. La nozione di servizio pubblico diviene, in pratica, la
nozione fondamentale della moderna legge pubblica.

Queste righe, scritte prima della guerra, sono oggi più vere che mai.
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