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LA FORTUNA DI HANS KELSEN I N ITALIA

MARIO G. LOSANO

LE ORIGINI DI QUESTA RICERCA
E ALCUNI AGGIORNAMENTI

I1 14 settembre 1971 il governo austriaco decise di istituire una
fondazione dedicata a Hans Kelsen, per documentare e favorire la
diffwione del suo pensiero. I1 nucleo originario di questa fondazione
venne costituito dalla biblioteca lasciata da Rudolf Aladar Metall,
la quale già riuniva una cospicua quantità di opere di e su Kelsen;
ad esse si vanno ora aggiungendo le opere che l’istituto raccoglie
direttamente o attraverso i suoi corrispondenti nazionali.
A questa attività di conservazione e documentazione si affnanca
un’attività editoriale specificamente legata alla tematica kelseniana.
L’ultima pubblicazione riveste tale importanza, da dover qui essere
subito segnalata, anche se fugacemente: Kurt Ringhofer e Robert
Walter hanno curato l’edizione di quella teoria generale della norma
giuridica, cui Kelsen stava lavorando negli ultimi anni della sua vita (l).
Anche se di questo lavoro bisognerà parlare a lungo ed in altra sede,
l’importanza dell’opera esigeva tuttavia questa immediata segnalazione.
L’attività editoriale dell’istituto risale già all’anno successivo alla
morte di Hans Kelsen, avvenuta il 19 aprile 1973, Nel 1974, infatti,
iniziò la pubblicazione della nschriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts)),
giunta attualmente al suo terzo volume (2), Proprio per quest’ultimo
(l) Hans KELSEN,Allgeweine Theorie der N o n n e n . I m Auftrag des HansKelsen-Instituts aus dein Xachlass herausgegeben von Kurt Ringhofer und Robert
Walter, Manz, Wien 1979, XII-362 pp.
(z) I volumi finora pubblicati sono: I . Ah. VV., H a n s Kelsen zuwt Gedenken,
Europaverlag, Wien 1974, 87 pp.; 2. AA. VV., Der EinfEuss der R e i n e n Bechtslehre auf die Rechtstheorie in uerschiedenen Landevn, Manz, Wien 1978, 185 pp.;
3. AA. VV., Reine Rechtslehre und wtarxistische Rechtstheorie. Symposion, abgehalten am g. und IO. Mai 1975 im Kleinen Festsaal des Bundecministeriumc fur
Justiz, Manz, Wien 1978, Z I I pp.
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venne approntata una bibliografia ragionata sulla fortuna di Kelsen
in Italia (3). Questa destinazione del lavoro spiega alcune caratteristiche del saggio pubblicato nelle pagine seguenti: esso doveva presentarsi non come pura bibliografia, ma come saggio bibliografico ragionato; inoltre doveva avere una dimensione compatibile con quella
degli altri saggi destinati al medesimo volume.
Questo contributo italiano al volume collettivo organizzato dall’istituto viennese nacque come un lavoro di gruppo: Michele Marchetti
si occupò del periodo anteriore alla seconda guerra mondiale, mentre
Raffaella Orsini e Donatella Coria analizzarono B1 periodo ad essa posteriore (4).
Entrambe le ricerche presentano la medesima impostazione: in
ciascuna di esse, la prima parte analizza le traduzioni italiane di opere
kelceniane, mentre la seconda è dedicata ai saggi di autori italiani
su Kelsen. Nell’ambito di questi ultimi, nella misura del possibile gli
scritti sono raggruppati in base al loro oggetto: filosofia del diritto,
diritto pubblico e diritto internazionale. Tutte le opere citate sono
state consultate nelle biblioteche universitarie di Milano e di Pavia.
Un primo limite di questi saggi è quindi costituito dalle lacune nella
documentazione di queste biblioteche: di tutti i titoli inclusi è infatti
stato esaminato l’originale. Un secondo limite deriva dalla tecnica
segriita nel rintracciare gli scritti qui analizzati: anzichè procedere
ad uno spoglio sistematico di tutte le riviste giuridiche italiane, ci
siamo limitati a partire dagli scritti elencati nelle bibliografie già esistenti, risalendo da essi ad altri titoli. Un terzo limite, infine, è COstituito dal fatto che il lavoro venne concluso nel 1977, al fine di
approntarne la traduzione tedesca in tempo utile per la pubblicazione
del volume, prevista -- e realizzata - nel 1978.
Pur con questi limiti, l’itinerario bibliografico qui proposto può
essere utile al lettore italiano: poichè non si può presupporre che egli
necessariamente legga il tedesco, gli si offre qui la redazione originale
dei saggi, con alcune correzioni o integrazioni marginali. Infatti in
queste note preliminari non può trovare posto un’analisi della letteratura kelseniana più recente; tuttavia alcune segnalazioni sintetiche
sono indispensabili.
Il fascicolo con cui (( I1 Veltro R concludeva il 1977 venne dedicato
alle relazioni culturali tra l’Italia e l’Austria ( 5 ) . In esso, il tema della
(3) Mario G. LOSANO,
Michele MARCHETTI,
Raffaella ORSINI,Donatella SORIA,
Reine Rechtslehre in Italien, in: Der EinfZuss der Reinen Bechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen L i n d e r n , cit., pp. 151-179.
(4) Un terzo saggio, in cui Ruth Erne esamina le correzioni apportate da
Hans Kelsen al testo della Reine Rechtslehre in occasione della traduzione italiana, è in corso di pubblicazione.
( 5 ) Vittorio FROSINI, Kelsen e il pensiero giuridico italiano, in (( I1 Veltro o,
XXI, 1977, nn. 5-6, pp. 761-68.
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fortuna italiana di Kelsen veniva ripresa da un saggio di Vittorio
Frosini e da una bibliografia di Francesco Riccobono
I1 saggio di Frosini - cui già si deve un precedente bilancio del
kelsenismo in Italia, di cui si parla nel saggio di Orsini e Soria ha fra l’altro il pregio di documentare il punto iniziale della fortuna
italiana di Kelsen, riconducendolo ad una data anteriore a quella
individuata da Marchetti: cioè al 1905, anzichè al I ~ I Z .Scrive Frosini:
(<La vicenda dei rapporti tra Kelsen e l’Italia ha un inizio, che ormai
appare remoto nel tempo, giacchè esso coincide con l’inizio stesso
della attività di studioso del Maestro di Vienna nei primi anni del
secolo. Nel I905 veniva infatti pubblicato il primo lavoro di Kelsen,
ch’era la rielaborazione della sua tesi di laurea, dedicata a La teoria
dello Stato in Dante. Quel saggio è stato tradotto in italiano soltanto
nel 1974, dopo un lungo oblio in cui era rimasto immerso; eppure la
sua importanza non era sfuggita, subito dopo la sua apparizione, alla
vigile attenzione di uno studioso di Dante, che non era però uno storico della letteratura, ma uno storico del diritto, Arrigo Colmi. Egli
provvide a segnalare il libro all’interesse dei nostri Clantisti con meritoria sollecitudine, sottoponendolo ad una serrata e puntuale disamina
critica in un suo articolo del 1907. Questo studio venne poi riportato
in un successivo volume dello stesso autore, Il fiensiero fiolitico d i
Dante del 1922, che ebbe una certa risonanza anche al di fuori dell’ambito ristretto degli specialisti, giacchè esso (apparso nelle edizioni
de (( La Voce H fiorentina) rivestì un carattere di testimonianza della
nuova cultura politica del dopoguerra, ispirata agli ideali del nazionalismo confluente nel fascismo o (7).
Sempre sullo stesso numero de (( I1 Veltro )), all’articolo di Frosini
segue un’estesa bibliografia su Kelsen iiz Italia di Francesco Riccobono.
Questa bibliografia è articolata in tre sezioni: traduzioni italiane delle
opere di Hans Kelsen, scritti su Hans Kelsen (in ordine cronologico)
e un’appendice che raccoglie una scelta di recensioni, schede e notizie
su Hans Kelsen. Mentre i lavori di Michele Marchetti, Raffaella Orsini
e Donatella Soria sono bibliografie ragionate, il lavoro di Francesco
Riccobono, assai più ricco di titoli, ha la struttura classica della bibliografia: è cioè un elenco cronologico di titoli. Tra i saggi bibliografici qui proposti e la bibliografia di Riccobono, inoltre, non vi è
una completa coincidenza di materiale, poichè alcuni titoli che figurano negli uni sono assenti nell’altra, e viceversa. Anche i criteri organizzativi interni differiscono tra loro: cronologico, quello adottato
da Riccobono; tematico, quello di Marchetti, Orsini e Soria.
A questo punto può essere utile riportare i titoli della bibliografia
di Riccobono che non compaiono in quelle di Marchetti, Orsini e Coria.

--

(*) Francesco RICCOBONO,
Kelsen an Italia. Bzbliogvafia, in (( Il Veltro i), XXI,
1977, nn. 5-6, pp. 769-82.
(7) Vittorio FROSINI,Kelsen e il pensiero giuridico italiano, cit., p. 762.
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Per quanto riguarda le traduzioni italiane delle opere di Hans
Kelsen, l’elenco di Riccobono comprende 24 titoli, uno in più rispetto
a quelli indicati nel presente lavoro. Si tratta dello scritto di Kelsen,
intitolato La filosofia d i Aristotele e la politica greco-macedone, tradotto
da M. Masi ed accompagnato da una presentazione del traduttore
stesso. Esso venne pubblicato in (( Studi urbiriati )) del 1969, pp. 59-134.
Le differenze maggiori tra il presente lavoro e la bibliografia di
Riccobono riguardano invece la parte relativa agli scritti su Kelsen.
Per il periodo anteriore alla seconda guerra mondiale, infatti, Riccobono cita 15 titoli in più rispetto a quelli ricordati da Michele Marchetti, mentre quest’ultimo a sua volta ne indica tre che non sono
considerati da Riccobono. La maggiore discordanza si verifica però
per il periodo successivo al secondo conflitto mondiale. Donatella Soria
e Raffaella Orsini citano 49 titoli contro i 104 di Riccobono. Discordanze quantitativamente così estese sono da ricondursi ai diversi criteri di selezione adoticati. Riccobono ha infatti esteso la sua ricerca
anche alle (( pagine dedicate a Kelsen in opere particolarmente rappresentative della scienza e della filosofia giuridica italiana o, comunque, in opere che abbXano approfondito un determinato aspetto monograi5co D (a). In questa sede mi limiterò a ricordare quei contributi
citati da Riccobono che si occupano in modo specifico di Kelsen rinviando, per gli altri, direttamente al lavoro di Riccobono pubblicato
su (( I1 Veltro o.
Nel 1907 Riccobono ricorda: A. Colmi, H . Kelsen, Die Staatslehre
des Dante Alighieri, in Bullettino della Sotrietà Dantesca Italiana )),
Rassegna critica degli studi danteschi, 2, pp. 98-111, poi ristampato
in A. Colmi, Il pensiero fiolitic0 d i Dante, Soc. An. Editrice (<La Voce H,
Firenze 1922, pp. 109-134.
Nel 1932: T. A. Castiglia, Stato e diritto in Hans Kelsen, Gallizzi,
Sassari, pp. 195. Una seconda edizione è comparsa nel 1936 presso
la casa editrice Giappichelli.
Nel 1957: V. Frocini, 0% Kelsen’s criticism of the marxist theory
of daw, in ((Scienza Nuova R (Oxford), 3 e 4, pp. 58-60; A. Tozzi,
Ra9porto tra diritto positivo e diritto naturale nella dottrina d i Hans
Kelsen, in ((Studi Politici )), I, pp. 55-80.
Nel 1964: G. Di Giovanni, L e $remesse teoretiche %e1 fiensiero giuridico d i H.Kelsen, in (( Rivista internazionale di filosofia del diritto o,
1964, 3, PP. 432-440.
Nel 1965: A. De Gennaro, Scienza normativa del diritto e sociologia
del diritto in H . Kelsen, in ((Rivista internazionale di filosofia del
diritto H, 1965, 4, pp. 741-749.
Nel 1966: G. Della Volpe, Hans Kelsen I’ultimo dei ((mohicanio,
in c Città futura )), 19616, 16, pp. 12-14; A. De Gennaro, Diritto e potere
i n H . Kelsen, in (( Rivista internazionale di filosofia del diritto )), 1966,
<(

(*) Francesco RICCOBONO,
Kelsen irz Italia. Bibliografia, cit., p. 769.
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I, pp. 124-134; E. Piccinini, Kelsen tra formalismo e sociologia, in
a I1 Cannocchiale )), 1956, 4-5, pp. 93-105.

Kel 1967: G. Della Volpe, Anti-Kelsen, in: G. Della Volpe, Critica
dell'ideologia contemporanea, Editori Riuniti, Roma 1967, pp. 93-99,
ristampato in: G. Della Volpe, Opere, Editori Riuniti, Roma 1973,
vol. VI, pp. 366-372. Sempre nello stesso anno Riccobono ricorda
altri due Contributi: G. D. Drago, Una ifiterpretaziofie d i H a n s Kelsen,
in (( Giornale di metafisica )), 1967, 4-5, pp. 500-511; C. Orlando, Formalismo giuridico e ualori in H . Kelsen ( A p p u n t i per una critica),
La Goliardica, Roma, p. 54.
Nel 1968: N. Bobbio, Kelsen, Hans, voce del ?<ovissinzo Digesto,
Utet, Torino 1968, vol. IX, pp. 402-04.
Nel 1969: M. Massi, Pvesentazione di: Hans Kelsen, La filosofia d i
Aristotele e la fiolitica greco-macedone, in (( Studi urbinati )), 1969, I,
PP. 59-73.
Nel 1972: B. Montanari, La questione della rappresentanza politica
i n H a n s Kelsefi, in (( Rivista internazionale di filosofia del diritto )),
1972, 2, pp. 200-23.
Nel 1974: F. Viola, H . Kelsen e l'interpretazione delle n o m e , in:
F. Viola, V. Villa, M. Urso, Interpretazione e applicazione del divitto
tra scienza e politica, Celup, Palermo 1974, pp. 74-84.
Accanto a questi contributi, Riccobono elenca altri 60 scritti, costituiti da opere più vaste, che non trattano unicamente di Kelsen.
Alla bibliografia di Riccobono si fa rinvio tanto per questi titoli,
quanto per quelli elencati in appendice, ccstituita da una scelta di
20 titoli di note e recensioni ad opere di Kelsen, che Riccobono ha
ritenuto utile segnalare selettivamente.
Uno sguardo complessivo alle traduzioni di opere kelseniane rivela
che, prima della seconda guerra mondiale e subito dopo di essa, prevalevano le traduzioni di scritti coevi o comunque relativamente
recenti, mentre in questi ultimi anni si sono intensificati i repechages
di opere del primo Kelsen: sintomo forse del desiderio di vahtare
globalmente la figura del giurista scomparso nel 1973. Questa impressione viene confermata dalla pubblicazione nel 19/78 di Socialismo e
Stato (9), preceduta da un vasto ed importante saggio di Roberto
Racinaro (lo). Un'apposita ricerca bibliografica dovrebbe oggi docu(9) Hans KELSEN, Socialismo e Stato. U n a ricerca sulla teoria politica del
mavxismo. Introduzione di Roberto Racinaro. In appendice: Marx o Lassalle.
Mutamenti nella teoria politica del marxismo (1924).De Donato, Bari 1978,
CLV-224pp. In questo contesto va ricordato anche: Max XDLER,L a concezione
dello stato nel nzavxiswzo. Confronto con le posizioni di Hans Kelsen. Introduzione
a cura di Roberto Racinaro, De Donato, Bari 1979, LXVIII-270pp.
(lo) Roberto RACINARO,
H a n s Kelsen e il dibattito su democrazia e pavlaiutentarismo negli a n n i Venti-Trenta, in: Hans KELSEN, Socialismo e Stato, cit.,
pp. IX-CLV.
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mentare il dibattito su quest’opera, che ha esteso l’interesse per Kelsen
anche alla stampa non specializzata. In questo filone di rinato interesse
per il Kelsen immerso nella politica del suo tempo va collocato anche
il volume L a teoria generale del diritto e il materialismo storico (11),
curato da Francesco Riccobono verso la fine del 1979. Nella prefazione vengono sottolineati i motivi che rendono ancor oggi importante
quest’opera scritta nel 1931: ((Non è stato, infatti, mai messo nel
giusto rilievo come intere pagine della Reine Rechtslehre siano qui
anticipate con identico contenuto concettuale e identica forma letterale P (p. I).
Infine, alcuni dubbi sul linguaggio kelseniano - sorti in un mio
lavoro sull’interpretazione del 1968 e citato ne8 saggio di Orsini e
Coria - hanno trovato una conclusione, forse provvisoria, in un brevissimo scritto, redatto nel 1968 ma pubblicato nel I978 (l2).
I1 1977, anno d’oro per gli studi sulla fortuna italiana di Kelsen,
conduce così ad una conclusione paradossale. Unendo le bibliografie
di Marchetti, Orsini e Soria a quella di Riccobono, si può forse tracciare un quadro di sintesi abbastanza completo, purchè non si perda
di vista quanto si sta continuando a pubblicare su questo tema.
Insomma, le bibliografie non finiscono mai.
r

MICHELE MARCHETTI

LA FORTUNA ITALIANA DI KELSEN
PRIMA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

I. Avvertenza.
Nell’affrontare il problema relativo alla fortuna del pensiero kelseniano in Italia si deve compiere necessariamente una scelta. Da un
lato ci si può proporre di studiare approfonditamente cosa abbia significato e quali influssi abbia avuto l’opera del giurista praghese
sull’evoluzione della filosofia del diritto italiana, il che implica una
(11) Hans KELSEN,L a teoria generale del dzrztl’o e z1 matevialzsmo stovaco.
Introduzione e traduzione di Francesco Riccobono, Istituto della Enciclopedia
Italiana, Roma 1979, 190 pp.
(IL2)Mario G. LOSANOSulla presenza d i U N lznguaggio ova descrattzvo, ora
presciattavo nella dottrwa p u r a del darztto, in (( Materiali per una storia della cultura giuridica. Momenti e figure della teoria generale del diritto D, 1978, VIII,
I, PF. 211-19.
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conoscenza ed uno studio approfondito di tutto il pensiero filosofico
giuridico italiano contemporaneo. Dall’altro lato ci si può limitare a
compiere un lavoro compilatorio e descrittivo, fornendo semplici notizie e dati sulle traduzioni italiane delle sue opere e sui lavori che
gli autori italiani hanno scritto per esaltare e talvolta anche per criticare la sua dottrina.
Ho scelto questa seconda soluzione per due motivi intimamente
collegati tra loro: la necessaria brevità entro cui debbo limitare la
mia esposizione e la vastità e complessità dell’argomento. Credo sia
meglio proporsi un obiettivo limitato cercando di esporre esaurientemente il proprio assunto che inseguire un disegno ben più ambizioso,
senza per altro riuscire ad evitare superficialità ed incompletezza.
Ciò premesso, desidero precisare su quali fonti ho svolto il mio
lavoro. Mi sono basato sulle bibliografie di Rudolf Aladar Métall (l)
e di Mario G. Losano ( z ) , ho inoltre avuto contatti con Renato Treves
e Norberto Bobbio, i quali contribuirono in modo determinante alla
diffusione del pensiero del Kelsen in Italia, e con Daniele Mattalia,
che fu uno dei traduttori delle sue opere durante gli anni trenta. Ho
quindi consultato le pubblicazioni in italiano delle opere di Hans Kelsen
ed i libri e gli articoli degli autori italiani che di lui si occuparono,
allo scopo di trarre indicazioni e suggerimenti dalle prefazioni, dal
nome dei traduttori, dalla composizione dei comitati direttivi delle
varie riviste, oltre che, naturalmente, dal loro contenuto.
2.

Traduzioni italiane delle opere d i Hans Kelsen.

La prima opera di H. Kelsen in lingua italiana compare nella
Rivista internazionale di filosofia del diritto M del 1924 (3). Consultando l’articolo, mi sono reso conto che manca il nome del traduttore
e qualsiasi altra indicazione atta ad inquadrare in qualche modo questo
lavoro nella produzione kelseniana. I1 fatto poi che non si conosca
neppure il titolo originale dell‘opera mi ha fatto persino ritenere che
questo (( Diritto pubblico e privato )) sia uno studio che Kelsen concepì
esclusivamente per il pubblico italiano, scritto per essere tradotto e
così pubblicato (4).
I? necessario attendere cinque anni perchè, nel 1929,una seconda
opera del Kelsen venga pubblicata in lingua italiana, su di una rivista italiana.
((

(I)

Cfr. R. A.

MÈTALL,

H a n s Kelsen. Leben u.lzd Wevk. Franz Deuticke, Wien

1929, pp. 220.
(2) Cfr. H. KELSEN,L a dottrina p u r a del davztto. Saggio introduttivo e prefazione di M. G. Losano. Einaudi, Torino 1966, CUI-418pp.
(a) H. KELSEN,Dzratto pubblaco e prauato, in (< Riv. int. fil. dir. )), 1924,
PP. 340-357,
(4) Anche nella bibliografia di Mario G. Losano non viene indicato il titolo
originale di questo studio.
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Si tratta di un articolo comparso con il titolo: (( I1 problema del
parlamentarismo H sulla Rivista (( Nuovi studi di diritto, economia e
politica )) (j): 10 scritto costituisce la traduzione italiana dello studio
G Das Problem des Parlamentarismus )) ( 6) . Alla fine dell’articolo vi 6
un breve corsivo firmato: e La Direzione )) che credo sia interessante
riportare integralmen.:e. (( Abbiamo colto nella nostra Rivista questo
saggio di Kelsen (Das Problem des Parlamentarismus, Wien 1926) (’)
che l’Autore ci ha cortesemente autorizzato a pubblicare e che il
Prof. Bruno Flury -- vivamente pregato da noi - ha acconsentito
di tradurre. Inutile aggiungere che i Nuovi Studi non possono condividere le opinioni del Kelsen, nè impostare e risolvere il problema
in siffatta maniera. Continueremo la pubblicazione di alcuni tra i più
notevoli e significativi saggi dell’Autore e li faremo seguire da un’ampia
critica: il nome di Kelsen è oggi troppo autorevole e discusso perchè
si possa non prendere atto delle sue teorie o.
L’affermazione secmdo la quale i ((Nuovi Studi non possono condividere le opinioni del Kelsen )) non deve destare meraviglia, in quanto
i Direttori della Rivista erano Arnaldo Volpicelli ed Ugo Spirito e
ci0 5 due tra le personalità più significative della cultura dell’epoca,
sostenitrice del nascente regime fascista.
E quindi evidente come la matrice ideologica-culturale di questi
(( Nuovi Studi di diritto, economia e politica
fu essenzialmente diretta
verso l’affermazione di quello ((Stato etico )) tanto caro al pensiero
politico fascista. Era quindi inevitabile una incompatibilità con la
costruzione kelseniana. diretta ad identificare lo Stato con l’ordinamen.to giuridico a prescindere da qualsivoglia valutazione etico-politica.
E curioso però osservare come fu proprio questa Rivista a contribuire in modo notevole alla difiusione del pensiero del Kelsen in
Italia. Infatti, dopo (( I1 problema del Parlamentarismo i (( Nuovi
Studi )) pubblicarono negli anni immediatamente successivi altri tre
scritti dell’illustre giurista.
SI primo comparve con il titolo (<Lineamente di una teoria generale
dello Stato )) e fu suddiviso in quattro parti: le prime due trovarono
posto nello stesso fascicolo del 1929, che già conteneva (( I1 problema
del Parlamentarismo >) e le altre due comparvero nel fascicolo del
I930 (9.
( 6 ) H. KELSEN,I l l>roblema del Parlamentarismo,
trad. di B. Flury, in
Kuovi Studi di diritto, economia e politica )>, 1929, pp. 182-204.
H. KELSEN,Das Pvoblem des Pavlamentariswus, W. Braumuller, WienLeipsig 1925, pp, 44.
(7 opportuno notare che, mentre le bibliografie ((ufficialio del Kelsen
indicano il 1925 come anno di pubblicazione di questo scritto, qui si parli del
1926.
(*) H. KELSEN Lineamenii d i u n a teoria generale dello Stato, trad. di R.
Maran e A. Volpicelli, in B Nuovi Studi di diritto, economia e politica n, 1929,
pp. 267-281, 368-376; ~ g ? , opp.
,
208-228, 325-341.
(<
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Traduttori furono lo stesso Arnaldo Volpicelli, condirettore della
Rivista, e tale R. Maran. I1 titolo originale del lavoro è indicato dagli
stessi traduttori in nota, là dove affermano: (( Per cortese concessione
dell’Autore diamo la traduzione del saggio pubblicato come manoscritto a Vienna, 1926, col titolo (( Grundriss einer allgemeinen Theorie
des Staates )) (9).
Nello stesso volume del 1930 comparve quindi il (( Concetto del
diritto naturale (lo),traduzione italiana a cura di G. Bruguier dell’originale (( Die Idee des Naturrechts )) pubblicato nel 1927-28 (“).
Nel I931 fu infine pubblicato l’articolo (( Formalismo giuridico e
dottrina pura del diritto )) ( I z ) che era stato pubblicato nella sua versione originale nel 1929 con il titolo: (( Juristischer Formalismus und
Reine Rechtslehre 1) (13).
Nell’analizzare quest’articolo mi meravigliai nel leggere il nome
del traduttore: Daniele Mattalia. Conosco Mattalia, in quanto era
Preside del Liceo classico G. Parini di Milano dove ho compiuto gli
studi superiori e quindi rimasi perplesso nell’apprendere come il traduttore di un articolo del Kelsen fosse non un giurista, ma un laureato
in lettere, studioso di storia della letteratura italiana.
Un successivo colloquio con l’interessato mi chiarì un poco le idee.
Mattalia, appena laureato, frequentava la casa di Luigi Volpicelli (14).
dove spesso si riunivano anche il fratello di questi, Arnaldo, ed Ugo
Spirito. E furono proprio costoro che, venuti a conoscenza della padronanza che il giovane laureato Mattalia aveva della lingua tedesca,
lo invitarono a tradurre l’articolo di Kelsen (( Formalismo giuridico e
dottrina pura del diritto o.
Molto onestamente il mio ex Preside mi ha confessato che fu
aiutato nel suo lavoro dallo stesso Arnaldo Volpicelli, in quanto il
linguaggio tecnico dell’illustre giurista gli procurò non poche difficoltà
di traduzione. Purtroppo Mattalia non ha saputo fornirmi alcuna
indicazione sulla personalità dei traduttori degli altri articoli del Maestro che furono pubblicati dai (( Nuovi Studi )). Al termine dell’incontro
ho chiesto al vecchio professore come mai, second3 lui, degli studiosi
così direttamente compromessi con il fascismo avessero pubblicato
(O)
H. KELSE‘I,Grundriss einev allgemeinen Theorie des Staates, (Rndolf M.
Rohrer Brunn), Wien 1926, pp. 64.
(lo)H. KELSEN,Concetto del diritto naturale, trad. di G. Brugnier, in (( Nuovi
Studi di diritto, economia e politica )), 1930, pp. 392-421.
(”) N. KELSEN,Dia Idee des Naturrechtes, in Zeitschrift fur offentliches
Recht D, Band 7, 1927-28, pp. 221-2j0.
(12) H. KELSEN,Fovmalismo giuridico e dottrina pura del diritto, trad. di
Daniele Mattalia, in (( Nuovi Studi di diritto, economia e politica o, 1931, pp. 124135.
(la)H. KELSEN,Juristischer Formalismus u n d Reine Rechtslehre, in (( Juristische Wochenschrift >). 1929, pp. 1723-1726.
(14) Attualmente Luigi Volpicelli, fratello di Arnaldo, è Professore di Filosofia presso la Facoltà di Magistero dell’università di Roma.
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gli scritti di un giurista democratico come il Kelsen. Mattalia mi ha
risposto che il gruppo di Ugo Spirito e dei fratelli Volpicelli voleva
rappresentare una fronda d’élite al Regime, e assunse quindi, in questo
come in altre occasioni, atteggiamenti intellettuali sufficientemente
anticonformisti.
I quattro articoli pubblicati sui (<Nuovi Studi di diritto, economia
e politica )) furono quindi raccolti a cura dello stesso Arnaldo Volpicelli, in un unico volume dal titolo: ((Lineamenti di una teoria generale dello Stato e altri scritti o che uscì nel 1933, edito dalla Anonima
Romana Editoriale, dalla medesima Casa Editrice cioè della Rivista (15).
II volume costituì quindi una riedizione di opere già conosciute
dal :pubblico italiano, fatta eccezione per lo scritto ((Intorno alla natura ed al valore della democrazia r) che, nella traduzione di Bruno
Flury, comparve per la prima volta in quella sede in lingua italiana (16).
L’ultimo articolo di: H. Kelsen tradotto in italiano e pubblicato
su di una rivista italiana prima del secondo conflitto mondiale fu (( La
dottrina pura del diritto - Metodo e concetti fondamentali (17). fC lo
stesso traduttore, Renato Treves (IS), che, parecchi anni più tardi,
spiegherà come si giunse alla traduzione ed alla. pubblicazione di questo
articolo.
(( Conobbi Kelsen a Colonia nel settembre del 1932. Gli ero andato
a fare una visita perch’è stavo allora lavorando intorno ai suoi scritti
e desideravo avere direttamente qualche delucidazione sul fondamento
filosofico del suo pensiero. Ma durante quella visita la nostra conversazione non si rivolse soltanto ad argomenti tecnici di filosofia del
diritto; si rivolse anche ad altri argomenti e si soffermò specialmente
sulla situazione politica di quei giorni. La vittoria del movimento
nazionalsocialista appariva imminente e Kelsen, fervente democratico
ed irriducibile avversario di quel movimento, prevedendo con precisione e con chiarezza quale sarebbe stato il risultato di quella vittoria
e quali le conseguenze che ne sarebbero derivate non faceva mistero
dei suoi propositi di lasciare al più presto la Germania e di trasferirsi
(I6) H. KELSEN,Linea:menti di u n a teoria generale dello Stato e altri scritti,
a cura di Arnaldo Volpicelli, Anonima Romana Editoriale, Roma 1933, pp. 173.
(lQ) Titolo originale dell’opera: H. KELSEN, V o m Wesen u n d Wert der Dewzokraiie, 28 ed. riveduta, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1929, pp. VII119.
(lY)
H. KELSEN,L a dottrina p u r a del diritto - Metodo e concetti fondamentali.
trad. Renato Treves, in (( Archivio Giuridico (Filippo Serafini), Quarta serie,
Volume XXVI (dell’intera collana volume CX), 1933, pp. 53.
(la) Renato Treves, Professore di Filosofia e Sociologia del diritto presso
l’Università di Milano, è tra i principali artefici della diffusione del pensiero
kelseniano in Italia. Oltre alla sua traduzione dell’articolo in questione è opportuno ricordare altri due volumi fondamentali: H. KELSEN,L a dottrina p u r a del
diritto, traduzione e prefazione di Renato Treves, Einaudi, Torino 1952, pp. 203;
H. KELSEN, Lirceanzenti di dottrina pztra del diritto, traduzione e prefazione
Renato Treves, Einaudi, Torino 1967, pp. 227.
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in altro Paese ove gli sarebbe stato possibile continuare in libertà il
proprio lavoro scientifico e didattico.
Poco dopo quella mia visita Kelsen mi fece avere il dattiloscritto
di un suo nuovo lavoro inedito [...I.
Lo tradussi in italiano, come desiderava, e la mia traduzione fu
pubblicata nel secondo fascicolo dell’(<Archivio Giuridico del 1933
con il titolo ed il sottotitolo indicati dall’Autore.
Quando si pensa alla mia visita a Kelsen ed alla nostra conversazione credo sia assai facile spiegare quali furono i motivi che diedero origine a quest’opera e le ragioni che spinsero l’Autore a farla
tradurre e pubblicare in italiano ed in altre lingue, prima che fosse
pubblicata in tedesco. L’illustre giurista austriaco, la cui dottrina era
già ampiamente nota nei paesi di lingua tedesca, avendo il proposito
di emigrare, evidentemente aveva sentito il desiderio di far maggiormente conoscere il suo pensiero nei paesi di lingua diversa dalla sua
ed aveva pensato di esporre i principi essenziali della sua dottrina
pura del diritto in un breve, chiarissimo saggio che, affidato alle cure
di studiosi di diversi paesi, venisse tradotto e pubblicato entro il 1933
non solo in italiano, ma anche, così come avvenne, in spagnolo, in
svedese, in olandese ed in altre lingue 1) (Is) (zo),
3. Opere d i autori italiani sul fiensiero d i H . Kelsen.
Gli scritti dei giuristi italiani che si occuparono, più o meno direttamente, del Kelsen prima del 1945, si possono dividere in tre categorie: opere di filosofia del diritto e di teoria generale; opere di diritto
dello Stato; opere infine di diritto internazionale.
La prima categoria è senz’altro la più numerosa.
I1 primo lavoro che affrontò il problema della ((teoria pura)) fu
un articolo del 1912 di Eugenio Di Carlo, professore ordinario di
Filosofia del diritto presso varie Università italiane (21).
Successivamente, nel 1922 e nel 1924 furono pubblicati dalla Rivista internazionale di filosofia del diritto due brevi scritti di Antonio
Pagano. I1 Pagano, Consigliere di Corte d’Appello, libero docente di

(9Cfr. R. Treves, Prefazione a Lilzeamenti d i dottrina p u r a del diritto,
cit., pp. 11 s.
(“0) Secondo il Treves, l’articolo da lui tradotto costituì la prima stesura
di uno scritto che, leggermente modificato ed ampliato fu pubblicato solo nel
1934 a Vienna presso l’editore Franz Deuticke con il medesimo titolo, ma con
un sottotitolo diverso: Reine Rechtslehre - Einleitung in die rechtswissenschaJt1ich.e
Problematik.
Secondo la bibliografia di Mario G. Losano però l’opera fu pubblicata anche
nella sua redazione originale in lingua tedesca nello stesso anno I933 con il
titolo: Methode und Grundbegrifl der Reinen Rechtslehre, in (1 Annalen der kritischen
Philosophie o, vol. 3, 1933, pp. 69-90.
E. DI CARLO, Teoria p u r a e teoria empirica del rliritto, in (<I1 Circolo
giuridico D, vol. XLIII. 1912,pp. 219-224.
OP.
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filosofia del diritto, fu professore incaricato dal 1927 al I930 presso
l’università di Perugia e condirettore della (( Rivista internazionale di
filosofia del diritto )) con Giorgio Del Vecchio.
Entrambi gli articoli compaiono nella rubrica (( Sunti di Rivista o.
I1 primo, dal titolo ((11 sistema di una pura teoria del diritto )) ( 2 z )
costituisce un riassunto di un saggio di Adolf Merkl intitolato (( H.
Kelsen, Cystem einer reir,en Rechtstheorie )) (23) e scritto in seguito
alla lettura dell’opera kelseniana (( Das Problem der Couveranitat ));
il se’condo (24) illustra un breve lavoro di Ernst von Hippel ( 2 5 ) . Dopo
questi due brevissimi scritti diretti essenzialmente a far conoscere al
pubblico italiano i lavori del Merkl e del von Hippel, la 4 Rivista internazionale di filosofia, del diritto )) pubblicò nel 1926 un lungo articolo di Antonio Banfi: (( I1 problema epistemologico nella filosofia del
diritto e le teorie neokantiane ( z 6 ) .
Come si deduce dal titolo il lavoro non è dedicato unicamente al
Kelsen, ma si occupa piui in generale delle varie teorie giuridiche neokantiane. L’autore analizza, oltre a quella del giuricta praghese, le
dottrine di Cohen, Stammler, Salomon.
Dopo il Banfi fu la volta di Giuseppe Maggiore.
Maggiore, nato nel 1882 e morto nel 19541, professore ordinario di
filosofia del diritto, ma. anche di Diritto Penale, si occupò del Kelsen
in due occasioni.
TJn suo primo breve scritto, La giurisfirudenza pura e i suoi limiti,
fu pubblicato dalla (( Revue internationale de la théorie de droit )) (”).
Direttori della rivista erano, come è noto’, lo stesso Kelsen (28) e
ma
Léon Duguit; lingue ufficiali erano il francese ed il tedesco (9,
essa conteneva talvolta anche articoli scritti in italiano.
Un secondo saggio del Maggiore comparve nel primo volume degli
Sc&i giuridici in. onoj‘e d i Santi Romano (30)*
(22) A. PAGANO,
I l sistema di u n a p u r a teoria del diritto, i n (i Riv. int. fil.
dir. j), 1922, pp. 163-164.
( a 3 ) A. MERKL, H . Kelsen, System einer Reinen Rechtslehre, in (iArchiv des
offentlichen Rechtsi), vol. 41, 1921,fasc. 2, pp. 171-201.
( s 4 ) A. PAGANO,
Per la critica di alcuni concetti fondame.lztali della (iReinen
Rechtslehve i) del Kelsen, in (iRiv. int. fil. dir. i), 1924, pp. 80-81.
(26) E. VON HIPPEL,Z u r Kritik einiger Grundbegrige in der u Reinen Rechtslehre i) Kelsens, in (iArchiv des offentlichen Rechts j), vol. 5, 1923, pp. 327-346.
(2E) A. BANFI,I l ;bvoblema epistemologico nella Ifrlosofia del diritto e le teorie
neokantiane, in s Hiv. int. fil. dir. i), 1926, pp. 194-251.
(27) G. MAGGIORE,L a giurisflrudenza p u r a e i suoi limiti, in (( Rev. int.
théorie de droit i), 1926-1927,
pp. 41-46.
Nello stesso volume della Revue internationale de théorie de droit del
1926-1927che comprende l’articolo del Maggiore, contenuto l’articolo di Kelsen
dal titolo: D a s Wesen des Staates.
(aO) I1 titolo in lingua tedesca della Rivista era: (iInternationale Zeitschrift
fur Theorie des Rechts )).
G. MAGGIORE,Quel che resta del Kelsenismo, in (i Scritti Giuridici in
onore di S. Romano i), CE,DAM, Padova 1940, vol. I, pp. 55-64.
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Mentre però nel primo lavoro il discorso dell’autore italiano è piuttosto generico e privo di qualsiasi seria carica polemica, nel secondo
egli raggiunge punte di aggressività davvero inconsuete nei confronti
del Kelsen.
I1 Maggiore, profondamente compromesso con la cultura ufficiale
del regime fascista, esalta la teoria istituzionalistica del Santi Romano
per denigrare quella normativista e giunge ad affermare come (<bisogna [..,I aggredire la teoria fino alle più remote radici, per avere ragione del kelsenismo o. Riconosce il Kelsen come (( scrittore vivace e
immaginifico, mente nudrita di varia cultura, abbeverato a più di
una fonte filosofica per poi qualificarlo come (( uno dei più inebbrianti
addormentatori )) della cultura giuridica. Si rammarica di come il formalismo giuridico, di cui giudica il Icelsen uno dei principali assertori,
abbia resistito al fascismo e (( ancora si annidi in parecchi pubblicisti >)
e sostiene che ((chi si raffigura ancora oggi lo Stato come sistema
scheletrico di norme, e non vede la sua realtà viva - territorio, popolo, razza, economia, compiti etici e culturali, fini di potenza e d’incivilimento, culminanti nel prestigio e nell’autorità di un Capo resta fuori dalla storia, che inclina fatalmente verso il Fuhrerstaat
O lo Stato-duce: tipo di Stato veramente
totalitario )). Perciò il kelsenismo può giudicarsi perento )). Come si vede, il fascismo mal sopportava il fatto che il pensiero di Kelsen continuasse a riscuotere
notevoli consensi. I1 tono poi delle affermazioni del Maggiore testimonia la rozzezza delle critiche rivolte verso l’illustre giurista.
Nel 1932 viene pubblicato un saggio di Pasquale Galli dal titolo:
<( L’indagine giuridica e la purezza del metodo
(31), I1 Galli, che insegnava in qualità di Professore incaricato presso il Regio Istituto
Superiore di Scienze economiche e commerciali di Firenze, era libero
docente in varie materie giuridiche, ma non in filosofia del diritto.
È dunque singolare questa sua attenzione per un argomento così propriamente filosofico. In questo suo lavoro, l’autore italiano vuole
proporre un discorso di ampio respiro, occupandosi esplicitamente del
Kelsen solo nella parte finale del suo scritto, là dove, oltre a generici
riconoscimenti circa l’importanza della sua opera, collega l’opera del
Maestro non solo all’apriorismo kantiano e neokantiano, ma anche al
pragmatismo ed all’intuitivismo bergsoniano.
Successivamente è un giudice del tribunale di Palermo, Paolo Silvio
Migliori, ad occuparsi del Kelsen in uno scritto pubblicato nel 1933
sulla Rivista internazionale di Filosofia del diritto (32). Anche in questo caso si tratta di uno studio di carattere generale, in cui il pensiero
del giurista praghese viene analizzato unitamente a quello di altri
(31) ,P.GALLI, L’indagine giuridzca e In eurezza del metodo, in ( ( S t u d i in
onore di F. Cammeo )), CEDAM, Padova 1932, pp. 555-577.
(32) P. S. MIGLIORI,Sulla inzperatività delle novnae giuridiche, in (( Riv. int.
fil. dir. i), 1933, pp. 364-385.
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autori, quali il Thon, il Kohler e lo Zanobini. E ciò allo sclopo di
{(portare un contributo a quello che può dissi il problema centrale
per Ba determinazione del concetto di norma giuridica: al problema
cioè della imperatività o meno delle norme giuridiche B.
Dopo due saggi di Renato Treves (33), che esaminano le radici
filosofiche del kelsenismo, fu la volta di Vincenzo Palazzolo. Palazzolo,
Professore ordinario di Filosofia del diritto, pubblicò infatti nel 1941
un articolo dal titolo: {(Osservazioni sulla teoria pura del diritto in
H. Kelsen >) sulla Rivista (( Archivio di studi corporativi H (34).
I1 lungo saggio, che costituisce una delle prime opere del suo autore, contiene numerosi riferimenti a scritti del Maestro, di cui il
Palazzolo si dimostra buon conoscitore e di giuristi italiani che si
erano occupati in precedenza del Kelsen.
All’inizio dell’articolo si legge: (<per la varietà delle considerazioni,
delle critiche e degli sviluppi che hanno avuto per oggetto la concezione kelseniana, si confrontino le annate della Revue internationale
de la théorie de droit 1). I1 che significa che al Palazzolo non era
sfuggita l’importanza scorica che la rivista aveva avuto per la conoscenza del pensiero del grande giurista.
Esaurito l’esame delle opere di filosofia e teoria generale del diritto,
tratterò ora brevemente degli scritti di diritto dello stato e di diritto
internazionale.
Per quanto riguardai il diritto dello stato, mi occuperò di un volume di Tommaso Castiglia e di due articoli, rispettivamente di Arnaldo Volpicelli e di Orazio Condorelli.
Inoltre anche l’articolo di Maggiore, di cui mi sono precedentemente
occupato, avrebbe potu1.o essere esaminato in (questo gruppo di lavori,
in quanto l’autore si occupò sia degli aspetti filosofico-giuridici della
dottrina kelseniana, sia di quelli che più direttamente interessano il
diritto dello Stato. I1 Castiglia, Professore ordinario di Filosofia del
diritto presso varie Università italiane, pubblicò nel 1932 un volume
n cui tentò una analisi completa del pensiero kelseniano, tanto che
a collocazione della suiL opera tra quelle di diritto dello Stato è dettata (da mere ragioni di opportunità, cosicchèl avrebbe potuto essere
(33) R. TREVES,I l fondamento filosofico della dottrina puva del diritto d i H .
Kelsen, i n a t t i dell’hccademia delle Scienze di Torino )), vol. LXIX, 1933-1934;
R. TREVES,I l diritto come relazione - Saggio cvitico sul Neo-kantianismo coiztenzpovaneo, in (( R.Università di Torino, Memorie dell’Istituto Giuridico 8, Serie 11,
Memoria XXVI, Torino 1934, Istituto Giuridico della R. Università, pp. 128.
L’anaTisi di questi due saggi va ricollegata alla parte scritta da Orsini e Soria
in questo lavoro in quanto, come ho già accennato, il Treves è stato uno dei
principali artefici della fortuna e della diffusione del pensiero kelseniano in Italia
e quindi penso sia preferibile compiere una analisi unitaria della sua opera.
(9 V. PALAZZOLO,
Osservazioni sulla teoria puva del diritto in H . Kelsen,
in ((Archivio di studi corporativi)), 1941, n. I, pp. 89-124.
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compresa, con pieno diritto, nel novero delle trattazioni di filosofia
del diritto (35).
TYel 1923 la Rivista internazionale di Filosofia del diritto pubblicò
un breve articolo di un giovane studioso, Orazio Condorelli, dal titolo
(<I1 rapporto tra stato e diritto secondo Kelsen )) (36). Lo scritto costituisce l’esordio scientifico del Condorelli, che successivamente diverrà
Professore ordinario di filosofia del diritto presso l’università di Catania, e vuole essere una esposizione del saggio: (( Das Verhaltnis von
Ctaat und Recht im Lichte der Erkenniskritiko che il Kelsen aveva
pubblicato l’anno precedente.
La rivista Nuovi studi di diritto, economia e politica )) pubblicò
varie traduzioni di Kelsen e contribuì in modo forse determinante a
diffondere il pensiero. Ne era condirettore Arnaldo Volpicelli, che
sottoponeva a serrata critica le opere di Kelsen. Nel 1929 quella
rivista aveva pubblicato la traduzione de Il problema del parlamenturismo; nello stesso anno e sulla stessa rivista Volpicelli pubblica
Dal parlawaentarisnzo al corporativismo. Polewaizzando con H . Kelseut (37).
La sua posizione è chiara fin dalle prime righe: ((Più che nella originalità e nella solidità delle argomentazioni, il valore del saggio del
Kelsen intorno al parlamentarismo consiste nell’aver posto sistematicamente ed integralmente il problema, in modo da consentire una
critica quanto mai esauriente e precisa. Tuttavia la sua particolare
importanza e attualità scientifica risiede proprio nella convinta e serrata rivendicazione di quell’istituto che caratterizza l’essenza dei moderni ordinamenti politici, contro la più recente forma di ideologia
politico-sociale: il corporativismo. Esaminar le ragioni e le obiezioni
di Kelsen in ordine a questo argomento è il motivo precipuo del nostro studio )) (38).
Le critiche di Volpicelli vennero ribadite in un suo saggio dell’anno
successivo, intitolato Dalla democrazia al cor$orativismo (3s) e dedicato
all’analisi di Vowa Wesen ulzd Wert der Demokratie, pubblicato a TUbingen da Kelsen nel 1929.
Infine, anche per quanto riguarda il diritto internazionale, gli autori italiani che si occuparono del Kelsen prima del 1945 sono tre:
Andrea Rapisardi Mirabelli, Riccardo Monaco e Giorgio Balladore
Pallieri.
T. CASTIGLIA,Stato e divitto in Kelsen, G. Gallizzi, §assari 1932, pp. 195.
O. CONDORELLI,
I l vappovto tra stato e diritto secondo Kelsen, in (< Rivista
internazionale di Filosofia del diritto D, 1923, pp. 307-315.
(37) Arnaldo VOLPICELLI,Dal pavlavnentarisnzo al covpovativisvno. Polemizzando con H. Kelsen, in (<Nuovi Studi di diritto, economia e politica )), 11, 1929,
n. 5, pp. 253-266.
(39) O p . cit., p. 253.
(3s) Arnaldo VOLPICELLI,
Dalla democrazia al covporatiuisvno, in Nuovi Studi
di diritto, economia e politica >), 111, 1930, n. I , pp. 1-20.
(35)

(36)
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I1 Rapisardi Mirabelli pubblicò il suo saggio nel I925 sulla Rivista
internazionale di filosofia del diritto (40): e ciò non deve stupire. L’autore infatti non si occupò solo di diritto internazionale, ma anche di
filosofia del diritto (41) e l’articolo in esame testimonia questa molteplicità di interessi, in quanto, pur avendo pes oggetto interessi essenzialmente internazionalistici, dimostra una buona conoscenza dell’intera
dottrina kelseniana. È lo stesso Rapisardi ad informare il lettore che
ciò (che l’indusse a scrivere questo lavoro fu la lettura di un libro di
Alfred Verdross (42), libro da questi dedicato al Kelsen, suo Maestro,
e da lui giudicato come il caposcuola della ((scienza giuridica pura )).
Riccardo Monaco, professore di diritto ed organizzazione internazionale, membro di associazioni internazionali pubblicò nel I932 un’opera di carattere generale dal titolo (( L’ordinamento internazionale in
rapporto all’ordinamento statuale )) (43), in cui trattava il problema,
allora assai discusso, d.ei rapporti tra diritto statuale e diritto internazionale. Nella disamina che egli fa delle varie posizioni assunte dalla
dottrina, considera il Kelsen come il principale assertore della costruzione unitaria )) e come capo della scuola viennese di diritto pubblico, e dimostra una buona conoscenza delle opere dell’illustre giurista,
citando parecchi suoi scritti. Gli stessi problemi trattati dal Monaco
sono oggetto dell’articolo pubblicato da Giorgio Balladore Pallieri
sulla Rivista di diritto internazionale del 1932 (44).
I1 Balladore Pallieri fu professore universitario di diritto internazionale, professore presso l’Accademia di diritto internazionale delI’Aja, membro di Associazioni internazionali, Direttore e Condirettore
di varie riviste specializzate tra le quali la stessa Rivista di diritto
internazionale.
I1 Balladore Pallieri scrisse questo saggio in seguito alla lettura
di a Das Problem der Souveranitat )) (”) ed infatti, a differenza del
Monaco, l’insigne internazionalista dedicò l’articolo esclusivamente allo
stud.io dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale secondo
la teoria kelseniana che giudicò ((avere dimostrato la fallacia e la
contradditorietà e la illogicità delle precedenti costruzioni dottrinali )).
A . RAPISARDI-MIRABELLI,
Fasti nuovi del diritto internazionale celebrati
Reinen Recktslehre )I, in (1 Riv. int. fil. dir. )), 192 j, pp. 236-247.
{“’) Andrea Rapisardi-Mirabelli fu Professore Ordinario di diritto internazionale ed anche Professore incaricato di Filosofia del diritto presso l’università.
di Siena per l’anno 1925-1926.
(42) A. VERDROSS,Die Einheit des rechtlichefl Weltbildes auf Grundlage der
Volkevrechtsverfassung, MoBr, Tubingen 1923, pp. XII-171.
{4z) R. MONACO,L’ordinamento internazionale in rapporto all’ordifiamento
statuale, 1st. Giuridico R. Università di Torino, 1932, pp. 183.
:44) G. BALLADORE
PALLIERI,
L a dottrina di X. Kelsen e i l problema dei
rapporti tra diritto interno e diritto internazionale, in (1 Riv. dir. internaz. o, 1935,
pp. 24-82.
(45) H. KELSEN.
Das Problem der Souveranitat, Mohr, Tubingen 1920, pp. x320.
(40)

dalla

(1
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RAFFAELLA ORSINI

-

DONATELLA SORIA

LA FORTUNA ITALIANA DI KELSEN
DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

I.

Considerazioni preliminari.

Negli anni immediatamente successivi al termine del secondo conflitto mondiale ed alla caduta del fascismo, in Italia era vivissima
la volontà di rinnovamento. Era quindi logico che, nell’ambito della
scienza giuridica, suscitasse particolare interesse la dottrina kelseniana,
globalmente rifiutata nell’epoca fascista. Come conseguenza di tutto
ciò, da un lato furono sempre più numerose le opere di Kelsen che
vennero tradotte in lingua italiana e, dall’altro, furono sempre più
frequenti gli articoli e le monografie che, direttamente o indirettamente, si occuparono del pensiero di Kelsen.
L’opera del giurista praghese rappresentò anche un prezioso elemento di formazione e di stimolo intellettuale, in quanto numerosi
docenti universitari di filosofia del diritto dedicarono le loro lezioni
alla dottrina pura del diritto.
Certo non tutti condivisero e condividono il modo in cui Kelsen
ha risolto o creduto di risolvere i grandi problemi ricorrenti della
filosofia del diritto: quello dell’ordinamento e della norma giuridica,
quello dell’interpretazione, o quello della giustizia. Ad alcuni è parso
che il rigoroso normativismo kelseniano costituisse una teoria valida
solo con riferimento a quei momenti storici in cui l’osservanza della
lettera della legge costituisce elemento di difesa contro gli abusi del
potere esecutivo. In momenti storici di evoluzione democratica, lo
stesso normativismo rappresenterebbe, invece, un elemento frenante,
in quanto opererebbe in senso sostanzialmente conservatore, impedendo
che l’ordinamento giuridico si adegui alle esigenze della società.
2.

Traduzioni italiane delle opere d i Hans Kelsen.

La (( Rivista di filosofia >) pubblicò nel 1951 un articolo intitolato
Scienza e Politica (I) che costituisce la traduzione in lingua italiana
(1) Hans KELSEN,Sczenza e Politica. Traduzione di Sergio Cotta, in
vista di filosofia D, 1951, pp. 353-377.

31.

Quaderni P”iorefitin6 - VIII/1979.
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di un’opera che Hans Kelsen aveva pubblicato nello stesso 1951 su
una rivista statunitense ( z ) .
Nel 1952 Renato Treves pubblicò la traduzione italiana (3) della
prima edizione della Reine Rechtslehre (4).
Nella prefazione, Treves stesso ricorda come già nel 1933 aveva
tradotto parte di quest’opera dall’originale tedesco inedito.
L‘origine storica del pensiero kelseniano rappresenta, secondo Treves, il punto di confluenza di due tendenze formalistiche sviluppatesi
in Germania, cioè di una tendenza giuspubblicistica rappresentata dal
pensiero di Jellinek, di Laband e di Gerber, e di una tendenza più
propriamente filosofico., d’indirizzo neokantiano. Nel 1967 la medesima
traduzione fu ristampata nella (( Piccola Biblioteca Einaudi )) con il
titolo Lineamenti d i dottvina pura del divitto ( j ) .
Questa edizione è preceduta, oltre che dalla prefazione del traduttorr all’edizione del 1952, anche da una nuova prefazione nella quale
Treves respinge le critiche suscitate dal pensiero kelseniano in diversi
settori della cultura giuridica italiana; in particolare, Treves tende a
confutare le argomentazioni critiche di Capograssi ( 6 ) m Da questa prefazione appare evidente l’importanza che il dibattito sul pensiero kelseniano ha assunto nel dopoguerra in Italia: ((Chi considera i più
reornti sviluppi della teoria del diritto in Europa, così come si presentano ad esempio negli scritti di Alf Ross e di Herbert Hart, può
facilmente trovare la conferma di questa esigenza di superare Kelsen,
magari di rifiutare Kelsen, ma può trovare allo stesso tempo una prova
del fatto che chiunque voglia occuparsi oggi dei problemi della teoria
del diritto e analizzare e discutere a fondo i più importanti e moderni
indirizzi di questa scienza, specialmente europei, deve conoscere e
stuldiare l’opera di Kelsen, deve fare i conti con Kelsen )) (7).
È infine da sottolineare come questa ristampa abbia un titolo leggermente diverso da quello della prima edizione del 1952. La ragione
di ciò va ricercata nel fatto che Hans Kelsen aveva nel frattempo
pubblicato una seconda edizione profondamente arnpJ5ata della Reine
Rechtslehre (*) che rappresentava la compiuta evoluzione della sua
opera fondamentale. Di questa seconda edizione nel 1966 apparve la
(a) Hans KELSEK,Sczence avcd Polztzcs, in (I The American Political science
Reviiew )), vol. 45, 1951, pp. 641-661.
(a) Hans KELSEN,La dottrzna pura del dzratto. Traduzione e prefazione di
Renato Treves. Einaudi, Torino 1952, 203 pp. Esiste anche una seconda edizione
del r953 della stessa casa editrice, 204 pp.
(*) Hans KELSEN,Rezne Rechtslehre. Eznleatuvcg in dae rechtsw~ssenschaftliche
Problenzatck. Franz Deuticke, Wien 1934, xv-236 pp.
(6) Hans KELSEN,Lzneamentz dz dottrzna pura del dzrztto. Prefazione e traduzione di Renato Treves. Einaudi, Torino 1967, 227 pp.
( 8 ) Su Giuseppe Cap3grassi, cfr. zvcfra, nota (48).
(’) Hans KELSEN,Lzwamenti di dottrzna pura del dzrztto, cit , p. 20.
Hans KELSEN,Reine Rechtslehre. Mzt eznem Anhang; das Problem der
Gerechtzgkeit, Deuticke, Wien 1960, xrr-534 pp.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

483

STRUMENTI

traduzione italiana con il titolo classico di La dottrilza p w a del
diritto (9).
Poichè la prima e la seconda edizione sono pubblicate dalla casa
editrice Einaudi, era necessario differenziarne i titoli.
La seconda edizione è preceduta da un ampio saggio introduttivo
del traduttore in cui vengono esposti i momenti più significativi dell’evoluzione della dottrina pura del diritto e vengono sottolineati, da
una parte, la profondità di certe innovazioni all’interno di quella dottrina e, dall’altra, il rigore logico con cui la costruzione kelseniana
viene dedotta da precise premesse filosofiche.
Questo saggio riporta una completa bibliografia delle edizioni originali di Hans Kelsen e l’elenco delle traduzioni italiane delle sue
opere fino al 1967. Contemporaneamente all’edizione italiana del 1952
de La dottrilzza pura del diritto venne pubblicata la traduzione della
Teoria generale del diritto e dello Stato, a cura di Sergio Cotta e Giuseppino Treves (lo). Si tratta della traduzione di una traduzione: Melsen
scrisse infatti in America quest’opera in tedesco, ed altri la tradusse
poi in inglese, adattandola al pensiero giuridico anglo-americano (ll).
L’edizione italiana aveva quindi lo scopo di rendere accessibile al
pubblico italiano uno scritto di Kelsen in cui il suo pensiero di europeo
si arricchisce dell’esperienza americana.
Nel 1953 venne tradotta l’opera Società e Natura (l2). Quest’opera
costituisce per la cultura giuridica italiana un’apertura del discorso
etno-antropologico che si svilupperà poi con maggiore intensità negli
anni ’60: l’opera infatti analizza come si è venuta sviluppando nell’uomo primitivo la distinzione dualistica tra principio di causalità,
che caratterizza la natura, e principio normativo, che caratterizza la
società. Kelsen stesso, nell’llztroduziolze, così riassume il suo pensiero:
<(Scopo di questo libro è di ricercare sulla base del materiale etnografico a nostra disposizione come l’uomo primitivo interpreti la ylatura che lo circonda e in qual modo da questa interpretazione, e specialmente dal principio del contrappasso, si sia sviluppata l’idea di
causalità, e quindi la concezione moderna della natura. Lo sviluppo
di tale idea induce di conseguenza l’uomo a separare la natura dalla
società t) (13).
(9) Hans KELSEN,La dottrina p u r a del diritto. Saggio introduttivo e traduzione di Mario G. Losano, Einaudi, Torino 1966, CIII-418 pp.
(lo) Hans KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato. Traduzione di
Sergio Cotta e Giuseppino Treves, Comunità, Milano 1952, XXVIII-503pp. Esistono altre due successive edizioni: 1954, 1959.
(11) Hans KELSEN,Genera1 Theory o j L a w and State. Traduzione di Anders
Wedberg. 20th Century Lega1 Philosophy Series, vol. I. Harvard University
Press, Cambridge (Mass.) 1945, XXXIII-516 pp.
(la) Hans KELSEN, Società e Natura. Traduzione di Laura Fuà, Einaudi,
Torino 1953, 586 pp. Questa opera è la traduzione di Society and Nature, The
University of Chicago Press, Chicago (Illinois) 1953.
(1s) Op. cit., p. 14.
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Nel 1954 la rivista (( Jus r) dell’università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano - nel cui comitato di redazione figuravano Enrico Allorio,
Giorgio Balladore Pallieri, Biondo Biondi ed Orio Giacchi - pubblicò
la traduzione del saggio Teoria pura del diritto e teoria egologica a
cura di C. Mandrioli (14). Questo saggio venne scritto da Kelsen in
risposta ad un articolo dell’argentino Carlo Cossio.
Nel 1955 venne pubblicata in Italia una raccolta di saggi politici
di Hans Kelsen, che consentiva di cogliere l’importanza del suo pensiero sull’essenza dei sistemi democratici: Democrazia e cultura, a cura
di Giorgio Melloni e Fabio Luca Cavazza (15).
Questa raccolta fu poi ampliata nel 1966 con la traduzione di due
saggi di Kelsen, uno sui problemi del diritto naturale e l’altro sui
fondamenti della democrazia. Poichè in questa nuova edizione della
raccolta l’accento cade soprattutto sul problema del fondamento della
democrazia, il vecchio titolo venne modificato in 1 fondamenti della
democrazia e altri saggi (‘6). Sia nell’edizione del 1955 che in quella
del 1966 della raccolta., compare un interessante saggio di Nicola Matteucci, Democrazia e udtura in H a n s Kelsen“ Matteucci si propone di
(( [..,I
vedere quale senso ha la legalità in uno stato democratico e
quali rapporti intercorrono tra relativismo etico, relativisrno filosofico,
e teoria pura del diritto )) (1‘).
Un’altra opera di Kelsen che affronta il problema politico venne
presentata alla cultura italiana nel 1956. Ci tratta della traduzione
italiana di T h e Comvvimaist Theory of L a w (Ig), curata da Giuseppino
Treves (19). I1 testo è preceduto da una nota introduttiva dello stesso
Treves, che indica i punti più rilevanti per un raffronto tra la dottrina kelseniana e la teoria marxista del diritto. Nell’analisi degli elementi più discutibili della critica kelseniana a Marx, Treves si do(14) Hans KELSEN,Teoria p u r a del dzrztto e teoria egologzca. Traduzione di
C. Mandrioli, in B Jus B, rivista di scienze giuridiche pubblicata a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1954, pp. 301-332.
(‘5)
Hans KELSEX,Democrazza e cultura. Traduzione di Giorgio Melloni e
Fabio Luca Cavazza. Introduzione di Nicola Matteucci. I) Essenza e valore
della democrazia, pp. 3-112; 11) Assolutismo e relativismo nella filosofia e nella
poli’ka, pp. 113-27; 111) Che cos’è la giustizia, pp. 129-73. I1 Mulino, Bologna
1955, XXVIII-175 pp.
(IE) Hans KELSEN,I fondamenti della democrazia e altri saggi. Traduzione
di Anna Maria Castronuovo, Fabio Luca Cavazza e Giorgio Melloni. I) Essenza
e valore della democrazia, pp. 5-112;11) 1 fondamenti della democrazia, pp. 115314; 111) Assolutismo e relativismo nella filosofia e nella politica, pp. 319-31;
IV) La dottrina del diritto naturale dinanzi al Tribunale della scienza, pp. 335-87;
V) Che cos’è la giustizia?, pp. 393-433; VI) Appendice: Nicola Matteucci, Democrazia e cultura in Hans Kelsen, pp. 437-57. I1 Mulino, Bologna 1966, VIII-462 pp.
(17) Op. czt., p. 447.
(la) Hans KELSEN, The Comunu?zist Theory of L a w , Frederick A. Praeger
Inc., New York 1955, VIII-203 pp.
(l9) Hans KELSEX,La teoria comzmista del diritto. Traduzione e prefazione
di Giuseppino Treves, Comunità, Milano 1956, XXIII-312 pp.
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manda se la dottrina pura del diritto, pur proclamandosi immune da
qualunque ideologia politica, non abbia in realtà una ben precisa radice
politica, cioè il liberalismo.
L’analisi puramente formalistica di Kelsen applicata ad una teoria
materialistica del diritto provocò una intensa discussione, che si riflettè nelle numerose recensioni all’opera (20).
Due saggi di diritto internazionale di Kelsen vennero pubblicati
in italiano nel 1957. Si tratta di È #ossibile e desiderabile defiaire
l’aggressiolze? (21) e Il foadamento della validità del diritto (22). Quest’ultimo è la traduzione di una conferenza tenuta in francese da Kelsen
il 22 maggio 1957 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei.
Nel 1974 venne tradotto a cura di Gaetano Calabrò uno scritto di
Kelsen (23), ristampato in Germania nel 1970 (24), che rappresenta
l’ampliamento di una conferenza tenuta da Kelsen presso la Società
sociologica di Vienna nel 1911. Nel saggio introduttivo Calabrò analizza il modo in cui Kelsen fonda la giurisprudenza come scienza
autentica, cioè (( scienza dello spirito (Geisteswissenschaft).
A proposito della traduzione di quest’opera Renato Treves ha
pubblicato recentemente una recensione sulla rivista (( Sociologia del
diritto )) (*5). Dopo una breve analisi del contenuto, Treves così individua il valore prevalentemente storico di questa opera: ((in primo
luogo, perchè contribuisce a far meglio conoscere il pensiero del nostro
Autore nel primo periodo della sua formazione e, in secondo luogo
perchè ci dà una idea dei dibattiti metodologici che ebbero luogo
all’inizio del secolo tra le più note correnti del positivismo e del neokantismo, dibattiti a cui Kelsen attivamente partecipava )) (26).
Con particolare riguardo alla teoria socio-giuridica di Kelsen, secondo Treves quest’opera rappresenta tuttavia soltanto un punto di
partenza: in seguito a polemiche e dibattiti (Treves ricorda quelli con
( z o ) Tra le recensioni a Hans KELSEN,
La teoria comunista del diritto (v. n. 19)
ricordo quelle di: Barile, in (<I1 Ponte i), gennaio 1957,p. 124; Basso, in (( Mondo
operaio i), 1956,p. 396; Andrei, in ((Nord e Sud )), 1957, p. 116;e i due articoli
di: Piero FIORELLI,Scienza e politica in H . Kelsen, in (( Critica Sociale i), 1957,
p. 158;Umberto SEGRE,I l diritto sovietico nella critica di H a n s Kelsen, in (( I1
Xercurio #, 1957, p. 33. Non mi è stato possibile esaminare questi ultimi due
articoli.
(21) Hans KELSEN,A possibile e desiderabile definire l’aggressione? Traduzione
di Mario G. de Rossi. Scritti di diritto internazionale in onore di Tomaso Perassi,
Giuffrè, Milano 1957, pp. 3-19.
(zz) Hans KELSEN,I2 fondamento della validità del diritto. Traduzione di
Gaetano Arangio Ruiz in (( Rivista di diritto internazionale i), 1957, pp. 497-511.
(23) Hans KELSEN, T r a metodo giuridico e sociologico. A cura di Gaetano
Calabrò, Guida Editori, Napoli 1974, 28-29 pp.
(24) Hans KELSEN, uber
Grenzen zwischen juristischer u n d soziologischev
Methode, Mohr, Tiibingen 1911,64 pp.
(zs) Renato TREVES,Recensione a Hans Kelsen, T r a metodo giuridico e sociologico, OP. cit., in (( Sociologia del diritto o, 1975, 2, pp. 489-490.
(“) Op. Cit., p. 490.
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Ehriich e con Cander) la teoria kelseniana troverà una sua sistemazione nelle più approfondite opere successive, che non sono però analizzate nella prefazione di Calabrò. Per questo Treves auspica (tuno
studio del pensiero di Kelsen intorno alla sociologia del diritto che
tenga conto di tutto quanto egli ha scritto sull’argomento r) (”).
Sempre prendendo spunto dalla traduzione di Uber Grenzen Zwischen jwistischer und soziologischer Methode (z8), Paolo Comanducci
prende in considerazione l’atteggiamento de I primo Kelsen di fronte
alla distinzione di metodo fra giurisprudenza e sociologia.
‘i1 saggio di Comanducci, Kelsen e la sociologia del diritto (29) è un
tentativo di dimostrare come ancora oggi risultino attuali alcuni principi fondamentali della concezione kelseniana della sociologia del diritto (scienza complementare e in certo modo subordinata alla teoria
generale del diritto, ma pur sempre scienza, a differenza della giurisprudenza sociologica). Infatti, nel dibattito oggi in corso sul rapporto tra scienza e sociologia del diritto, (( una delle soluzioni proposte
è quella, di derivazione kelseniana, che assegna come strumenti di
lavoro e delimitativi di campo alla sociologia del diritto i concetti
giuridici elaborati dalla teoria generale del diritto (30).
13icord0, poi, la ti-aduzi0n.e di Das Problem der Gerechtigkeit (31)
apparsa nel 1975 a cura di Mario G. Losana e (32) preceduta da una
introduzione che illustra i rapporti tra la teoria kelseniana della giustizia e la teoria kelseniana del diritto. Losano, pur riconoscendo la
portata positiva della dottrina pura del diritto e rilevando la posizione
definitiva che essa assume nella scienza giurjdica, cerca di illustrarne
i limiti: ((Gli operatori del diritto si documentano sulla validità di
una norma ricorrendo alla (( Gazzetta Ufficiale )) e non alla norma fondamentale; non propongono liste di possibili interpretazioni d’una
norma [...I ma propugnano un’interpretazione, ed una soltanto; non
vogliono l’indifferenza davanti alle varie teorie della giustizia, ma si
chiedono quale sceglie]-er) (33).
La dottrina pura del diritto si risolve in una teoria politicamente
asseiiteista, in quanto si limita a descrivere ed a elencare ma: <<chi

(Bi)

Ivi.

(”8) Hans KELCEN,Uber Grenzen zwischea jwistischer u n d soziologischer
M e t h d e , OP. cit., v. n. 24.
(gs) Paolo COMANDUCCI,
Kelsen e la sociologia del diritto ( a profiosito d i u n a
recenl’e traduzione), i n (( Rivista trimestrale di diritto e procedura civile P, settembre 1976, n. 3, pp. 1077-1082.
(30) O p . cit., p. 1082.
i,s1) Hans KELSEN,
Das Problem der Gevechtigkeìt, in ReiRe Rechtslehre, Franz
Deuticke, Wien 1960, pp. 356-444.
,:sz) Hans KELCEN,I l problema della giustizia. A cura di Mario G. Losano,
Einaudi, Torino 1975, XXXIX-133 pp.
(38) O p . cit., p. XXVI.
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descrive ed elenca delega semplicemente ad altri il prescrivere e lo
scegliere D (34).
La traduzione di un saggio di Kelsen del 1922 è comparsa recentemente sulla rivista di studi psicoanalitici (( Cic H (35). La rivista ha
una redazione italiana, di cui è responsabile Giacomo Contri di Milano,
ed una francese, di cui è responsabile Jacques Hassoun di Parigi.
Discutendo l’eredità freudiana, nel 1975 vi vennero ripubblicati i
sommari della rivista (( Imago )), in cui nel 1922 Kelsen pubblicò questo saggio sui rapporti tra stato e psicologia freudiana (3‘3). La tiraduzione italiana del saggio è introdotta da un’ddresse au lecteur di Hassoun e da più estese Note introduttive di Contri. In queste ultime viene
spiegata la connessione tra dottrina kelseniana e dottrina freudiana:
(< [..I
con la (( Questione dell’analisi dei non medici )) - opera che
riguarda i rapporti della psicoanalisi con la legge, con la società civile, con la società psicoanalitica e che costituisce inoltre l’unico intervento (<pubblico H di Freud riguardante la psicoanalisi come tale Freud colpisce con un solo tiro tre bersagli: I. la questione della
(( LaieNanalyse D all’a interno )) del Movimento psicoanalitico; 2 . la stessa
questione ali'(( esterno )); 3. risponde, in un certo modo, e attraverso
un caso particolare, alla posizione di Hans Kelsen, espressa in particolare in: Il concetto d i Stato e la flsicologia sociaJe. Con $articolare
riguardo alla teoria delle masse d i Freud, pubblicato nella stessa rivista
di Freud, aImago )), 1922. [,..I I1 1922, data non solo di pubblicazione ma anche di preparazione del saggio da me tradotto, è la data
di un momento già avanzato dell’elaborazione kelseniana, quella del
fare i conti con la sociologia e la psicologia. È sostenibile - come
mostrerò in uno scritto successivo a questo - che con la (( psicologia ))
freudiana (con le virgolette che Freud sente di dover mettere, nella
c Questione o, intorno alla (<psicologia )) del suo dialogo con l’interlocutore, tenuto conto di chi è l’interlocutore) i conti kelseniani rimarranno, nello sviluppo del suo progetto, in sospeso, e che le tracce, e
più che le tracce, di ciò sono ritrovabili nella seconda edizione della
R e h e Recktslehre del 1960, dove sarà riaffrontato il problema dei rapporti, e non solo della distinzione, fra (( causalità giuridica )) o imputazione e causalità naturale, o fra normatività e causalità.
In una nota aggiunta nel 1923 al terzo capitolo di Psicologia delle
masse e aaalisi dell’io, Freud già dà una breve discreta risposta, al
citato saggio di Kelsen, in questi termini: ((In contrasto con una critica, per altro notevole per intelligenza e acume di Hans Kelsen,

--

O p . Clt., p XXXI.
Hans KELSEN,I l concetto da Stato e la psicologia sociale. Con partzcoldre
vigzravdo alla feovza delle masse d i Freud, in (( Sic D. Materiali per la psicoanalisi
(Milano-Parigi), marzo 1976, n. 5 , pp. 13-30
(36) Hans KELSEN,Der Begvzg des Staates u n d dae Sozaalpsychologae. Mzt
besondever Beviicksachtzgung von Freuds Theorae der illasse, in (( Imago t), 1922,
PP. 97-141.
(34)

(35)
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non posso concedere che il fatto di dotare di organizzazione la ‘ psiche
collettiya ’, ne significhi una ipostatizzazione, cioè l’attribuzione ad
essa di una indipendenza dai processi psichici dell’individuo I). Di questa breve replica, o meglio di questa necessità di replica, propongo
La questione dell’analisi dei non medici come una particolare continuazione.
Ccopo di queste annotazioni introduttive non è di sostituire il lettore, che leggerà per proprio conto i testi offerti, ma quello di mostrare
appropriato l’accostamento.
E più che l’accostalmento, l’articolazione di un dibattito effettivamente esistente, ma di cui Freud e Kelsen soltanto, in modo diverso
sembrano al corrente, e rispetto al quale 31 dibattito succitato nel
Movimento psicoanalitico si svolge come su una altra lunghezza
d’onda )) (3”).
La scuola freudianz. di Milano e Parigi organizzò nel 1976 un congresso sul tema (( Ctato, diritto e psicanalisi )) che si rifaceva direttamente alle idee sopra esposte. Gli atti di questo congresso non sono
ancora pubblicati, ma nel frattempo la rivistai (( Cociologia del diritto >)
ha anticipato la relazione di Mario G. Losano, senza dubbio la più
giuridica tra quelle discusse al congresso (37a).
Analizzando i rapporti tra Kelsen e Freud, Losano documenta i
contatti avvenuti tra i due studiosi. Egli ricorda, in primo luogo,
l’articolo di Kelsen apparso nel ~ g z zsulla rjvista di Freud (( Imago I)
ed oggi tradotto in italiano nel volume di 6. Contri ricordato nelle
prossime pagine. La pubblicazione del saggio kelseniano suscitò una
nota critica di Freud apparsa nell’edizione del 1913 di Psicologia delle
masse e analisi dell’io. Inoltre, secondo Giacomo Contri, Hans Kelsen
sarebbe identificabile c m 1’<(Interlocutore imparziale I) immaginato da
Freud ne L a questione dell’analisi dei n o n medici.
Accanto a queste prime testimonianze è importante tener presente
la biografia di Kelsen redatta da Rudolf Aladar Métall e interamente
avallata da Kelsen stesso. La menzione dei rapporti tra Kelsen e
Freud ricorre tre volte nella biografia di Métall. Una prima volta il
contatto tra i due fu jndiretto, in quanto mediato da un terzo personaggio: Otto Weininger, amico di Kelsen e legato a Freud da una
accesa e triste polemica,. La seconda menzione di Métall riguarda l’influenza della scuola psijcoanalitica su quella kelseniana. A questo proposito il biografo sottolinea la fondamentale differenza tra i due gruppi:
chiuso al contraddittorio quello freudiano, aperto, al contrario, ad
ogni critica esterna, quello kelseniano. I contatti tra Freud e Kelsen

--

(a7) Giacomo CONTRI,Note introduttive a Hans KELSEN,I l concetto de Stato
la pszcologia sociale. Con particolare riguardo alla L‘eorza delle masse de Freud.
I n (( Sic )), Materiali per la psicoanalisi (Milano-Parigi), marzo 1976, n. 5 , pp. 6-7.
( 3 7 a ) Mario G. LOSANO,
Rapporti fra Kelsen e Freud, in (< Sociologia del
diritto o, IV, 1977, n. I, pp. 142-151.

e
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sono infine menzionati per la terza volta nel testo di Métall a proposito della polemica tra Sander e Kelsen, nata dal progressivo distacco di Kelsen dalle dottrine kantiane, cui Sander, al contrario, rimase sempre fedele.
Sempre nell’ambito del dibattito sollevato dal congresso, il volume
di Giacomo Contri, L a tolleranza del dolore. Stato diritto psicoanalisi (37b)
va qui segnalato non tanto per la prima parte (strettamente psicoanalitica) quanto per l’appendice di testi tradotti. Di essi rende conto
Losano in una recensione pubblicata sulla rivista (( Sociologia del diritto )): (( La seconda parte del volume si annuncia invece come una
raccolta di testi, e qui il giurista si rallegra: accanto a tre testi di
Freud ( I laici nella psicanalisi. Introduzione e poscritto. Per il monopolio del fuoco), vede annunciati sulla copertina il saggio di Robert
Walder, Freud e le scienze sociali e giuridiche, pubblicato nel 1936
sulla (<Revue Internationale de la Théorie du Droit )), diretta da Kelsen, e due scritti di Kelsen stesso: L a ((libido come criterio del legame
sociale, del 1921, e l’articolo Il concetto d i stato e la teoria delle masse
d i Freud, del 1922. Nell’indice interno, prima sorpresa: di Kelsen compare soltanto il titolo, ignoto ai suoi bibliografi, Stato e ‘ m a s s e ’
secondo Freud. Senonchè sotto questo titolo, nel testo, si trova una
breve presentazione di Contri dell’articolo kelseniano del 1922: ma che
sia di Contri lo si desume dalla lettura, perchè al centro della pagina
campeggia maiuscolo, come nome dell’autore, quello di Hans Kelsen.
Alla lettura di queste righe, seconda sorpresa: dei due lavori kelsenlani elencati in copertina, si annuncia che quello sulla libido del 1921,
essendo sostanzialmente ripreso nell’articolo del 1922, non verrà pubblicato. Segue finalmente la traduzione dell’articolo Il concetto d i stato
e la +sicoZogia sociale; però questa volta è scomparsa l’indicazione
dell’autore, che è Hans Kelsen. I1 risultato è che i tre indici sono tra
loro discordanti e che da essi il lettore non riesce a capire qual è l’unico
testo kelseniano pubblicato, anche perchè esso è indicato di volta in
volta con tre titoli diversi (37c).
In conclusione, l’unico saggio kelseniano tradotto è quello già pubblicato sulla rivista (<Sic )) e qui ricordato alla nota 35.
Infine ricordo la traduzione italiana della prima opera di Kelsen
Die Staatslehre des Dante Alighieri (38) col titolo L a teoria dello Stato
in Dante (3g) con un saggio introduttivo di Vittorio Frosini.
( 3 7 b ) Giacomo CONTRI,L a tolleranza del dolore. Stato diritto psicanalisi, La
Salamandra, Milano 1977, 341 pp.
(37c) Mario G. Losano, recensione a: CONTRI,L a cognizione del dolore, i n
(< Sociologia del diritto )),
IV, 1977, n. 2 , p. 491.
(38) Hans KELSEN,Die Staatslehre des Dante Aligheri, in Wiener Staatswissenschaftliche Studien, Franz Deuticke, Wien 1905, vol. VI, IV-152 pp.
(30) Hans KELSEN,
L a teoria dello Stato in Dante, Massimiliano Boni editore,
Bologna 1974, XXIX-215 pp.; con un saggio introduttivo di Vittorio Frosini e
traduzione italiana di W. Sangiorgi.
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Di questo volume troviamo anche una breve recensione sulla
Rivista internazionale di filosofia del diritto )) (40) in cui Francesco
Riccobono illustra i limiti della monografia kelseniana. Di essa si afferma che è ormai superata nelle sue conclusioni dalle ultime ricerche
di critica dantesca e ((scarsamente utilizzabile anche dal punto di
vista dell’analisi specificamente giuridica del pensiero di Dante )) (“).
Tuttavia viene rilevato l’interesse Czi quest’opera per quanto riguarda
il problema delle origini e delle fonti del pensiero kelseniano: l’opera
rivela infatti la forte influenza della giuspubblicistica tedesca (Gierke,
Jellinek) sul pensiero kelseniano; inoltre vi si trovano in embrione
alcuni concetti teorici e ideologici del Kelsen più maturo. Un quadro
ed una valutazione complessiva del formarsi della dottrina kelseniana
dello Stato da questa radice dantesca è reperibile nell’ampio saggio
di Francesco Riccobono, Gli inizi d i Kelsen: L a Teoria dello Stato in
Dante (42).

<(

3. Opere d i autori italiani sul pensiero d i H a n s Kelsen.

Ripartirò le opere degli autori italiani sul pensiero di Hans Kelsen
in tre categorie: I. opere di filosofia del diritto e di teoria generale;
2 . opere di diritto dello stato; 3. opere di diritto internazionale. Anche
nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale, il maggior numero di scritti di autori italiani ricade nella prima categoria. Data
la grande quantità di scritti su Kelsen, mi limiterò a dare, secondo il
criterio cronologico, il riassunto soltanto di alcuni, mentre degli altri
testi che mi è riuscito di trovare verrà fornita la sola indicazione
bibliografica.
Già nel 1950 Luigi Bagolini, dell’Università di Siena, pubblicava
sulle. (( Rivista internazionale di filosofia del diritto )) il saggio Aspetti
della critica dei valori etico-giuridici nel pensiero contenzfioraneo (43),
dove inserisce la dottrina kelseniana (definita espressamente positivismo giuridico ))) in (( quegli atteggiamenti radicali che anzichè limitarci a criticare le soluzioni tradizionali del problema filosofico dei
valori, tendono a negare radicalmente la legittimità teoretica di tale
problema )) (44). Renato Treves, che già si era occupato ampiamente
delle opere di Kelsen, pubblicò nel 1951 e 1952 due interessanti saggi
(“0) Francesco RICCOBONO,
Recensione a L a teoria dello Stato in. Dante, cit.,
Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1975, pp. 352-4.
(41) Op. cit., p. 354.
( b 2 ) Francesco RICCOBONO,
Gli i n i z i d i Kelsen: L a teoria dello Stato in Dante,
i n ((Rivista internazionale di filosofia del diritto P, 1976, n. 2, pp. 261-289.
(4s) Luigi BAGOEINI,
Aspetti della critica dei valori etico-giuridici nel pensiero
contemporaneo, in (i Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1950, pp. 235267.
(44) 09.
p. 234.
in

((
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sulla (( Rivista internazionale di filosofia del diritto o. Nel primo, IZ
diritto come giudizio sociale (”), Treves risponde alle accuse secondo
cui il formalismo kelseniano, separando la forma giuridica dal contenuto sociale, avrebbe privato il diritto della sua funzione concreta
nella società. Treves rileva infatti come l’antiformalismo, risolvendo
il diritto nella forza politica, attribuisce ad esso una funzione arbitraria: non più regola ed ordine della società, ma volontà e decisione
del piU forte.
I1 secondo saggio di Treves, Intorno alla concezione del diritto d i
H a n s Kelsen (46), pubblicato sulla medesima rivista in occasione del
settantesimo compleanno di Kelsen, contiene un’esposizione generale
della dottrina kelseniana.
Nel 1952, veniva pubblicato, sempre sulla (( Rivista internazionale
di filosofia del diritto )), un saggio di Annibale Pastore, Professore
all’Università di Torino, che è una rielaborazione di appunti dei corsi
universitari redatti diciassette anni prima ad uso degli studenti (“).
Esso fornisce chiarimenti sulla pretesa della dottrina pura del diritto
di porsi come semplice forma concettuale, cioè come logica della conoscenza pura, prescindendo da ogni contenuto economico, politico, etico
o sociale.
Apertamente critico nei confronti della dottrina kelseniana è il
saggio di Giuseppe Capograssi, Professore nell’università di Roma,
Impressioni su Kelsen tradotto (48) comparso sulla (( Rivista trimestrale
di diritto pubblico )) nel 1952,in occasione della traduzione della Teoria
generale del diritto e dello Stato. Capograssi rileva come la dottrina
pura del diritto, benchè ispirata ad una rigorosa e precisa coerenza,
finisca per essere vuota ed annullante, divenendo espressione di quella
che egli chiama ideologia della forza: (( [...I il mondo del diritto qui
disegnato, è un mondo spettrale nel quale nè la vita, nè la storia,
sono più possibili )) (4Q), Anche il giurista non può, secondo Capograssi,
limitarsi ad uno sforzo puramente formale, da arido tecnico, ma quale
(( collaboratore della vita
partecipa del segreto processo traverso il
quale la vita concreta si trasforma in esperienza giuridica H (50).
Nel 1953 la rivista dell’università di Parma (( Studi parmensi ))
pubblicava un articolo di Guido Fassò, professore all’Università di
(“) Renato TREVES,I l divitto come giudizio sociale, in a Rivista internazionaie di filosofia del diritto v , 1951, pp. 557-571.
(48) Renato TREVES,
Intovno alla concezione del diritto d i H a n s Kelsen, in
41 Rivista internazionale di filosofia del diritto R, 1952, pp. 177-197.
(47) Annibale PASTORE,
Cvitica del fondamento logico della dottrina puva del
diritto di Kelsen, in (( Rivista internazionale di filosofia del diritto i), 1952, pp. 198212.
(4*) Giuseppe CAPOGRASSI,
Inzpvessioni s u Kelselz tradotto, in
mectrale di diritto pubblico D. 1952, pp. 767-810.
(4s) O p . cit., p. 803.
(50) Op. cit., p. 810.
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Bologna, sulla distinzione tra legge fisica, o naturalistica, e legge pratica (51). Dopo avere analizzato i precedenti storici della distinzione,
Fassò, accentrando l’attenzione sull’opera di Kelsen, rileva come egli,
nonostante il parere ccntrario di autorevoli studiosi, mantenga quella
distinzione, citando in proposito la Genera1 theory of Law and State.
Il saggio di Emilio de Longhi, La dottrina pura del diritto e i
pratici (jz), afferma la validità di alcuni aspetti della dottrina pura
del diritto che i pratici avevano condannato come sistema di forme
vuote, De Longhi ricorda infatti come Kelsen abbia considerato anche
l’aspetto sociale del diritto, da un lato, dimostrando interesse per la
sociologia e, dall’altro, tentando di risolvere il problema della giustizia.
Nel 1953 nell’opera Filosofia analitica e giurisprudenza (53), Wberto
Scarpelli dedica un capitolo all’opera di Hans Kelsen, ed in particolare alla ripresa degli ijtudi kelseniani in Italia in seguito al sorgere
di una corrente di filosofia analitica.
Sempre di Scarpelli è un saggio in commento alla traduzione italiana del libro di Kelsen Società e natura (j4)).I1 saggio di Scarpelli
comparve nel 1954 sulla (( Rivista internazionale di filosofia del diritto o, come nota volta ad indicare i motivi di maggiore interesse
di quell’opera. Egli rileva come questa rappresenti un notevole contributo alla revisione critica della dottrina kelseniana da parte dei
giuristi italiani: [...] l’opera contribuirà a distruggere un’immagine
del Kelsen puro logico [...I e contribuirà a farci porre in modo sempre
più consapevole la questione dei rapporti tra teoria pura e sociologia
giuridica, e in genere del carattere e dei limiti della teoria pura del
diritto ( 5 5 ) .
Xella (<Nuova collana di studi politici dell’università di Pavia,
diretta da Bruno Leoni, compare nel 1954 uno scritto di Alessandro
Giuliani (j6). Vi si prendono in considerazione i due aspetti della
(<speculazione pura )),
quello economico, rappresentato da Mises, e
quello giuridico, rappresentato da Kelsen; in particolare, analizzando
la dottrina pura del diritto, Giuliani ne evidenzia le analogie con lo
storicismo giuridico.
Un interessante saggio che testimonia l’intensificarsi dell’interesse
e quindi del dibattito sulla dottrina kelseniana, è quello che Korberto
I

)>

(“) Guido FASSÒ, Legge naturalistica e legge pratica, in (< Studi Parmensi >),
volume in onore di Gin0 Colazzi, 1953, pp. 277-317.
( 6 a ) Emilio DE LONGHI,
L a dottrina p u r a del diritto e i pratici, in (< Rivista
di diritto processuale )), 1953, pp. 47-56.
(5a) Uberto SCARPELLI,
Filosofia analitica e giurisprudenza, Xuvoletti, Milano
1953, pp. 57-63. (Cioè, il cap. V: L a filosofia analitica ed il ritoruto al Kelsen).
(6G) Uberto SCARPELLI,
Società e natura nel pensievo d i N a n s Kelsen, in
<i Rivista internazionale di filosofia del diritto >), 1954, pp. 767-80.
(“6) Op. cit., p. 780.
( 6 6 ) Alessandro G I U L I A i i I , Contributi ad u n a nuova teoria pura del diritto,
Giuffrk, Xuova Collana di Studi politici, Milano 1954, 206 pp.
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Bobbio pubblicò nel 1954 sulla ((Rivista trimestrale di diritto processuale civile )) (”). In esso Bobbio respinge in modo reciso le accuse
che venivano mosse a Kelsen, ed in particolare, quelle di Capograssi
e Nicolosi che additarono in Kelsen il propalatore di teorie sediziose,
il decadente portavoce del conformismo piccolo borghese; cioè, 1’((immoralista o ( 5 8 ) .
Nel 1956 Pierluigi Zampetti pubblica un saggio, Metafisica e scienza
del diritto nel Kelsen (5g). Zampetti si pone il problema della possibilità di riscontrare, alla base dei vari concetti elaborati dalla dottrina
pura del diritto, un substrato filosofico comune, che consente di fornire un’interpretazione unitaria del sistema kelseniano.
Nel 1957 comparve sulla ((Rivista trimestrale di diritto e procedura civile un articolo di Mario A. Cattaneo (60) che riprendeva il
dibattito sull’opera di Kelsen T h e Comvnunist Theory o/ La#. L’articolo infatti analizza i vari argomenti trattati nella opera e le critiche
ad essa rivolte, anche da parte di autori italiani (cfr. a tale proposito
le recensioni al libro e la prefazione alla traduzione di Giuseppino
Treves alle nn. 19, 2 0 ) . Cattaneo segnala come particolarmente interessante la discussione sul problema del diritto internazionale, (<e ciò
perchè nella polemica su questo tema i giuristi sovietici difendono
un principio tradizionale, il dogma della sovranità, e il Kelsen si trova
invece su posizioni progressive )) (61).
Mentre Giuseppino Treves, nella sua prefazione alla traduzione di
T h e Cowwaunist Theory of Law (v. n. ~ g )aveva
,
rilevato che la costruzione kelseniana non era neutrale, ma presupponeva l’ideologia liberale, Cattaneo vede proprio in questa ideologia il fondamento di una
scienza obiettiva, <<inquanto una tale scienza è possibile solo in una
situazione politica e sociale di libertà, ove il potere non si ingerisce
e non dà direttive nel campo della cultura, non entra quindi nella
coscienza degli uomini o (6z).
A proposito del problema dell’interpretazione giuridica nella dottrina kelseniana ricordo l’opera di Luigi Caiani I giudizi d i valore
nell’inter#retazione giuridica (63) che dedica le Considerazioni f i d i alla
distinzione kelseniana tra interpretazione scientifica (o dottrinaria) e
interpretazione giudiziale (o pratica).
( 5 ’ ) Norberto BOBBIO,
La teoraa pura del darztto e a suoa cvzticz, in (i Rivista
trirnestrale di diritto processuale civile )k, 1954, pp. 356-377.
( 5 * ) Op. czt., p. 357, nota 3.
P’J) Pierluigi ZAMPETTI,Metafiszca e scaenza del dzratto nel Kelsen. (Pubblicazioni dell’Istituto di filosofia del diritto dell’Università di Roma dirette da
Widar Cesarini Sforza), Giuffrè, Milano 1956, 180 pp.
(60) Mario A. CATTANEO,
Kelsen e la teovza gzurzdaca sovzetaca, in (i Rivista
trimestrale di diritto processuale civile >), 1957, pp. 1521-32.
(61) O p . czt., p. 1528.
(6a) Op. czt., p
I 531.
(68) Luigi CAIANI,I gaudzzi di valore nell’anterpretazaone gauradzca, Cedam,
Padova 1954, 295 pp. In particolare cfr. le Concluszonz finalz, pp. 273-291.
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Sullo stesso argomento Giacomo Gavazzi nel 1957 scrisse il saggio
L’interpretazione giuridica in H . Kelsen (‘j4). I1 problema è stato affrontato ((in connessione da una parte con la problematica della dottrina pura del diritto e dall’altra con quella della teoria generale del
diritto, e ciò con riferimento al classico problema della scientificità
della giurisprudenza intesa come scienza dei contenuti di un ordinamento giuridico positivo o ( 6 5 ) .
La conclusione di Gavazzi è piuttosto drastica: ((quella di una
scienza giuridica che scopra tutti i significati possibili delle norme è
una concezione dogmakica che pone ancora una volta in seria difficolta. la interpretazione della legge che voglia costituirsi a scienza del
diritto. A questa difficoltà non v’è, crediamo, che un riparo: o postulare di nuovo la identità della legge con il diritto, oppure riconoscere
il carattere pluralistico delle scienze delle leggi, come pluralità di linguaggi analizzanti, arbitrarii nelle loro definizioni, rigorosi nell’interno
e pragmaticamente impegnati )) (66)o
Un aspetto particolare della costruzione kelseniana venne analizzato da Giorgio Tonelli nel saggio Argomentazioni probatorie sulla Reine
Reclztslehre d i Kelsen (“). Tonelli studia l’opera di Kelsen dal punto
di vista del (( metodo probatorio H, cioè delle argomentazioni razionali.
impiegate da Kelsen per indurre il lettore all consenso. I1 saggio prescinde quindi da ogni presa di posizione riguardo al contenuto della
teoria kelseniana.
Nel 1958 compare sulla a Rivista internazionale di filosofia del diritto l’articolo di Antonio Tozzi, professore dell’università di Pisa,
Filosofia del diritto, giwisprudenza normativa, giurisprudenza sociologica
e sociologia della gi.ustiaia in H a n s Kelsen (‘j*).I1 problema affrontato
da Tozzi è quello della rilevanza della giurisprudenza sociologica rispetto alla dottrina pura, problema già dibattuto da Treves e Bobbio
(cfr. nn. 45, 57).
hTel 1960 fu pubblicato l’articolo di Umberto Cerroni Keisen e
M a v x (69), in cui l’autore critica Kelsen affermando che non si può
fondare una teoria generale del diritto presupponendo tacitamente che
le norme giuridiche siano uguali per tutti. Ciò significa porre alla base
della teoria pura del diritto la struttura ‘della società individualistica
))

(64) Giacomo GAVAZZI,
L’interpretazione giuridica in H a n s KelseN, i.n (( Rivista internazionale di filosofia del diritto P, 1957, pp. 217-229.
( 8 5 ) Op. cit., p. 217.
(66) Op. cit., pp. 228 6 .
Giorgio TONELLI,$rgomentazioni probatorie sulla Reine Rechtslehre d i
Kelsen, in (( Rivista intern.azionale di filosofia del diritto o, 1958, pp. 422-439.
(68) Antonio TOZZI,Filosofia del diritto, giurisprudenza normativa, giurisprudenza sociologica e sociologia della giustizia in H a n s Kelsen, i n ((Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1958, pp. 290-310.
(“) Umberto CERRONI,Kelsen e M a w , in ((Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1960, pp. 660-667.

© Dott. A. Giuffrè Editore - Milano

495

STRUMENTI

moderna e del suo stato di diritto, senza averla colta nei suoi limiti
storici specifici.
Un saggio che illustra l’ampiezza del dibattito suscitato dalla teoria
kelseniaiia in Italia è quello di Vittorio Frosini La critica italiana u
Kelsen (70). Si tratta dell’esposizione del pensiero dei più significativi
studiosi italiani che abbiano apportato un contributo critico alla dottrina kelseniana, a partire dal I923 fino al 1960.
Sempre nel 1960 comparve sulla a Rivista internazionale di filosofia
del diritto )) un saggio di Bruno Leoni (71), che criticava nella dottrina
pura del diritto l’indifferenza per i contenuti delle norme giuridiche.
Questa indifferenza, secondo Bruno Leoni, suscitò reazioni polemiche
soprattutto alla luce degli avvenimenti successivi alla guerra: essi
contribuirono infatti a rafforzare l’esigenza di una teoria del diritto
che non si limitasse a legittimare il comando del più forte.
Nel 1962 Virgilio Giorgianni pubblicava l’articolo Il fondamento
della validità del diritto nell!a teoria generale del Kelsen (72). Giorgianni,
partendo dalla descrizione della teoria kelseniana della norma fondamentale, ne critica la funzione di presupposto non dimostrato dell’intera costruzione chiedendosi, in ultima analisi, donde la norma fondamentale presupposta dal giurista derivi il significato oggettivo di
norma obbligatoria.
Nel 1965 Norberto Bobbio pubblicava un’importante opera Giusnaturalismo e 9ositivismo giuridico (73). Si tratta di una raccolta d i
12 saggi scritti da Bobbio tra il 1959 ed il 1964. I1 contenuto delle
tre parti in cui si divide l’opera è così sintetizzato nell’lntroduxione:
e [..I Le prima parte riguarda il problema della natura, della funzione e della situazione presente degli studi di filosofia del diritto;
la seconda è dedicata principalmente ad una analisi del positivismo
giuridico; la terza comprende una critica e un tentativo d’interpretazione del giusnaturalismo [...].
Ognuna delle tre parti è dominata da un’idea centrale.
La prima insinua che la filosofia del diritto, come dottrina unitaria, abbia fatto il suo tempo e sia venuta l’ora di disarticolarla in
tante discipline particolari che richiedono una competenza specifica.
La seconda è imperniata sulla tesi che tanto la critica quanto la difesa
del posi tivismo giuridico siano viziate dalla mancata distinzione tra
metodo positivo, teoria del diritto positivo ed etica legalistica. Infine,
(70) Vittorio FROSINI,
L a (critica italiana a Kelsen, in Q Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1961, pp. 201-213.
(”) Bruno LEONI,Oscuratà ed incongruenze nella dottrina kelsenaana del diratto, in (( Rivista internazionale di filosofia del diritto D, 1960, pp. 165-179.
(‘9 Virgilio GIORGIANNI,Il fondamento della validatà del diratto nella teoria
generale del Kelsen, in u Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1962,
pp. 102-Iog.
(7s) Norberto BOBBIO,
Gaumzatuvalasmo e posatavasmo giuradaco, Comunità,
Milano 1965, 241 pp.
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la terza vuole dimostrare che il giusnaturalismo non è una determinata morale ma una determinata teoria della morale, e per di più,
come teoria della morale, è infondato. Con queste affermazioni, accompagnate da analisi critiche e storiche, cerco prima di tutto di
tracciare un itinerario, poi di sgombrare la strada, infine di chiudere
un accesso sbagliato.
Ho detto che questi saggi sono introduttivi: infatti apire la strada
non vuol ancora dire percorrerla. Rappresentano l’indicazione di una
direzione e, forse, di un metodo (’”. L’intera trattazione è intessuta
di richiami alla dottrina kelseniana.
Nel 1966 appariva sulla rivista (( I1 Politico un articolo di Bruno
Leoni (75). Si trattava della relazione presentata da Leoni alla tavola
rotonda sul positivismo giuridico tenuta il z maggio 1966 presso 1’Istituto di scienze politiche dell’università di Pavia. In questa relazione
Leoni effettua una critica alle teorie pure in generale, ponendone in
luce le insufficienze.
Sempre sulla rivista (<I1 Politico )) ed in occasione della medesima
tavola rotonda sul positivismo giuridico comparve il saggia di Mario
G. Losano Diritto e logica in Hans Kelsen (“9. L’autore si propone
di chiarire con questo saggio la portata del termine ((logica in Hans
Kelsen. Inoltre Losano respinge la definizione data alla teoria di Kelsen
di (<formalismo logico )), sostenendo, al contrario, che si tratta di un
sistema dinamico di successive delegazioni di potere.
I1 problema della contrapposizione tra Sein e Sollen viene affrontato nel 1966 da Benigno Mantilla Pineda dell’università di Antioquia,
Medellin (Colombia), che pubblicò sulla (<Rivista internazionale di filosofia del diritto )) il saggio Essere e dover essere in Hans Kelsen (77).
L’autore analizza le origini kantiane di questa distinzione e illustra
come la dottrina pura del diritto si allontani dalla teoria kantiana
sia nell’interpretazione della distinzione tra esse e dover essere, sia
nell’applicazione di questa distinzione alla conoscenza del diritto.
Questo stesso argomento fu affrontato nel 1967 da Mario G. Losano
sul suo saggio Per un’analisi del (( Sollen 1) in Hans Kelsen (’9.
I1 saggio inizia con l’esame dei problemi linguistici connessi con i termini
(<Sollen )) (sostantivo) e (( sollen )) (verbo) nella lingua tedesca; segue
poi una ricerca storico-esegetica sulle fonti da cui Hans :Kelsen deOp. cit., p. g.
Bruno LEOXI,A proposito della teoria del diritto e del positivismo giuridico, in (< I1 Politico i). (Xuova serie degli Annali di scienze politiche. Università degli Studi di Pavia), 1966, pp. 2 2 2 - 3 8 .
(76) Mario G. LOSANO,
Diritto e logica in H a n s Kelsen, in G I1 Politico v.
(Nuova serie degli Annali di scienze politiche. Università degli Studi di Pavia),
1966, pp. 812-821.
(77) Benigno MANTILLA
PINEDA,Essere e dover essere in H a n s Kelsen, in
(<Rivista internazionale di filosofia del diritto i),
1966, pp. 745-760.
(7s) Mario G. LOSANO,
Per un’analisi del (i Sollen i) in Hans Kelsen, in (< Rivista internazionale di filosofia del diritto o, 1967, pp. 546-568.
(74)
(75)
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sume la sua concezione di Sollen: in Particolare Kelsen desumerebbe
l’indefinibilità del Sollen da Georg Simmel, mentre ne desumerebbe
l’indivisibilità da Arnold Kitz. Losano poi colloca il problema del
Sollen nell’ambito della dottrina pura del diritto ed enuclea le polemiche che ne sono derivate. Cercando di additare una possibile soluzione al problema dell’ambiguità del Sollen, Losano afferma che la
distinzione tra Sollen descrittivo e Sollen prescrittivo può essere risolta nella consueta e radicale distinzione tra Sein e Sollen.
Nel 1967 Losano aveva presentato una relazione sull’interpretazione nella dottrina pura del diritto al (<Colloquio internazionale di
metodologia giuridica )) organizzato dall’Accademia delle scienze e delle
arti di Belgrado. I1 testo italiano della comunicazione venne pubblicato l’anno successivo con 111 titolo Il flroblema dell’interpretazione in
Hans Kelsen (7s). Questa ricerca documenta la posizione kelseniana
riguardo all‘interpretazione e, in particolare, riguardo all‘esigenza avanzata da ESelsen, secondo la quale il giurista dovrebbe proporre una
serie di possibili interpretazioni, evitando però di prendere posizione
su di esse. La scelta dell’una piuttosto che di un’altra, infatti, sarebbe
un venir meno alla neutralità della scienza. & qui che Losano rileva
come il testo kelseniano -- pur asserendo di voler essere soltanto
descrittivo del diritto - finisca in realtà per divenire esso stesso
prescrittivo, imponendo al giurista un certo atteggiamento di fronte
alla norma da interpretare.
Amedeo G. Conte, dell’università di Pavia, pubblicò nel 1967 sulla
rivista (<Studia Ghisleriana H il saggio I n margine all’ultimo Kelsen
Esso riguarda alcuni aspetti dei rapporti tra logica e proposizioni prescrittive, così come risultato dagli ultimi scritti di Kelsen Reclzt und
Logik (a1) e Derogation ( E z ) .
Tra le opere di dottrina dello stato ricordo il saggio di Alfredo
Poggi Sul pensiero giuridico-9olitico d i H a m Kelsen (9,che fu pubbli(‘O)
Mario G. LOSANO,I l problema dell’interpretazione in Hans Kelsen, i n
Rivista internazionale di filosofia del diritto 4, XLV, 1968, n. 3-4, pp. 524-45.
I1 testo tedesco era stato distribuito durante il congresso, in forma ciclostilata
( D a s Problevn der Interpretation. der Reinen Rechtslehre, Beograd 1967, 20 pp.).
Gli atti del congresso vennero pubblicati soltanto nel 1971: L e problèvne de l’interprétation dans H a n s Kelsen, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd
1973, PP. 207-25.
Amedeo G. CONTE,I n margine all’ultimo Kelsen, in .( Studia Ghisleriana D,
Pavia 1967, pp. 113-125.
Hans KELSEN, Recht una Logik, in ((ForumD, 12, 1965, pp. 421-425.
Hans Kelsen, L a w and logic, in Philosophy and Christianity. Philosophical Essays
dedicated to Herman Dooyeweerd. Kampon, J. H. Kok; North Holland Publishing Company, Amsterdam 1965, pp. 231-236.
(8z) Hans KELSEN,Derogation. In Essays in Jurisprudence in Honor of Roscoe
Pound. Prepared by the American Society for Lega1 History. Edited by Ralph
A. Newman, The Bobbs Merril Co. Indianapolis-New York 1962, pp. 339-361~
(8s) Alfredo POGGI,
Sul pensiero giuridico-politico d i H a n s Kelsen. Atti della
Accademia ligure di scienze e lettere in continuazione degli Atti della Società
(<

32‘. Qzkadenzi Fiorentini

- VIII/1979.
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cato sul volume XV degli Atti della Accademia ligure d i scienze e lettere.
Esso rappresenta l’ampliamento di un saggio scritto l’anno precedente
sullo stesso argomento
L’autore critica alcuni aspetti filosofici
della teoria kelseniana quali il rapporto tra legge naturale e norma
giuridica, il concetto di persona fisica e persona giuridica, i1 rapporto
tra diritto e stato, nonchè tra stato e cittadino. Infine, l’autore effettua
una breve analisi dei rapporti tra dottrine kantiane e kelseniane.
Kel 1961 Bruno Leoni pubblicava il saggio Il concetto d i Stato nella
teoria kelseniana ( 8 5 ) . Leoni riprende qui le critiche mosse alla dottrina
pura del diritto nella sua precedente opera Oscurità ed incongruenze
nella dottrina kelseniana del diritto (v. n. 71), sostenendo che gli errori
della dottrina kelseniana del diritto si ritrovano nella teoria kelseniana
dello Stato.
In particolare, a proposito della teoria dello Stato, Leoni rileva
come: (( I1 singolare nominalismo kelseniano rivela i suoi limiti insuperabili a proposito dello (( Stato )), e insieme la vacuità del tentativo
di sostituire l’impostazione cosiddetta a giuridica ad ogni tipo di impostazione del problema di individuare e studiare i rapporti di potere
politico, nei quali si può, ed in effetti oggi da molti si tende, ad identificare lo ((Stato)) (86).
Tra le opere di diritto internazionale va ricordata quella di Mario
Giuliano, L a comunità internazionale e i l diritto (87). Giuliano si propone in quest’opera di analizzare la funzione del diritto internazionale
nella comunità degli Stati, e dedica il capitolo I11 alla Concezione del
diritto internazionale nella dottrina pura del diritto. Dopo aver introdotto i concetti fondamentali posti alla base della dottrina kelseniana
dello Stato e del diritto internazionale, Giuliano osserva come sia insita una contraddizione nel sistema elaborato dal giurista praghese.
La pretesa unitarietà dell’ordinamento giuridico sarebbe in contrasto,
secondo Giuliano, con (<la separazione dei vari ordinamenti giuridici
nazionali tra loro e di questi rispetto all’ordinamento giuridico internazionale in conseguenza di una altrettanto precisa separazione di
ambienti sociali )) (88). Nel corso di un excursus storico sul problema
ligustica di scienze naturali e geografiche e degli a t t i della Societa di scienze e
lettere di Genova, Genova 1959, pp. 161-238 (saggio presentato nell’adunanza
del 28 maggio 1958).
(“) Alfredo POGGI,Uomo e diritto in H a a s Kelsen, in (< Rivista internazionale
di filosofia del diritto i), 1958, pp. 694-717.
( 8 5 ) Bruno LEONI,I l concetto di Stato nella teovia kelseniana, in ((Quaderni
della Società italiana di filosofia del diritto o, 3, Scritti vari di filosofia del diritto
raccolti per l’inaugurazione della Biblioteca Giorgio del Vecchio, Giufirè, Milano
1961, pp. 205-216.
(86) Op. cit., p. 216.
(e7) Mario GIULIANO,
La comuizità iizternazionale e il divitto, Cedam, Padova
1950,368 pp. In particolare, cfr. il Cap. 111: Concezioae del divitto intewtazionale
nella dottrina p u r a del diritto, pp. 103-133.
Op. cit., p. 126.
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del diritto internazionale nella scienza giuridica, Roberto Ago dedica
all’indirizzo normativistico due paragrafi della sua opera Scienza giuridica e diritto internazionale (*s). L’atteggiamento normativistico verso
il diritto internazionale viene inquadrato nell’ambito della dottrina
pura del diritto: infatti le norme del diritto internazionale, per Kelsen,
sono diritto come le norme del diritto statuale.
Ago rivolge due critiche sistematiche alla dottrina pura del diritto.
La prima critica afferma che, se la norma fondamentale è soltanto
ipotizzata, si viene con ciò a rendere ipotetica la validità di tutto il
sistema del diritto positivo. La seconda critica si riferisce al fatto che
la norma fondamentale garantisce l’unitarietà del materiale empirico
cui si rivolge la scienza giuridica. Quella norma dovrebbe quindi essere
ipotizzata come vivente nel medesimo mondo empirico nel quale vivono le predette norme positive.
Concludo questa sommaria ricognizione sulla fortuna di Kelsen in
Italia ricordando il saggio di Norberto Bobbio, pubblicato nel 1973,
in occasione della morte di Hans Kelsen (”0).
Bobbio illustra l’importanza e i limiti della dottrina pura del diritto, ripercorrendone le tappe principali: (<I1 significato storico dell’opera kelseniana è legato all’analisi strutturale del diritto come ordinamento normativo specifico, la cui specificità consiste appunto non
nei contenuti normativi ma nel modo con cui le norme sono unite
l’una all’altra in sistema. Questo tipo di analisi costituisce anche il
limite della teoria pura del diritto. Non c’è dubbio che lo sviluppo
dell’analisi strutturale è andato a scapito dell’analisi funzionale: a
paragone del rilievo che Kelsen ha dato ai problemi strutturali del
diritto è estremamente angusto lo spazio che egli ha riservato ai problemi relativi alla funzione del diritto )) (”). Proprio per questa portata innovatrice e per questi precisi limiti, la dottrina pura del diritto
rimane, comunque, per Bobbio una tappa fondamentale nella storia
della teoria del diritto: Kelsen ((ha tolto parte della loro importanza
alle opere precedenti come quelle di Jhering, di Thon, di Jellinek,
salvo a considerarle affluenti confluiti nel gran fiume. Teorie che avevano imboccato altre strade, come quella pur celebrata, di Duguit,
finirono per essere abbandonate. Le due principali opere di teoria del
diritto apparse in questi ultimi vent’anni, L a w nnd Justice di Alf
Ross (I958), e T h e concept of Zaw di Herbert L. Hart (1961),pur
essendo state scritte da autori educati in una tradizione giuridica non
certo ben disposta verso il tanto deprecato e frainteso formalismo
kelseniano, riconoscono il debito che hanno contratto verso la teoria
(@) Roberto AGO, Scienze gzuridzca e divitto internazionale, Giuffrè, Milano
I9j0, 108 pp. In particolare cfr. i $9 7 e 8 alle pp. 31-42,
(90) Norberto BOEBIO,
Hans Kelsen, in e Rivista internazionale di filosofia
del diritto )), 1973, pp. 425-449.
(91) 09. czt., p. 445,
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pura del diritto. Malgrado i dissensi dall’opera del maestro, sono opere
entrambe nettamente postkelseniane nel preciso senso che non si possono intendere senza Kelsen H (g2).
Nel maggio del 1976 Franco Russo pubblicava Kelsen e il marxismo (93), libro in cui si proponeva di analizzare criticamente gli
scritti di Kelsen degli anni venti. In quel periodo Kelsen si occupò
in modo particolare di elaborare una dottrina generale dello stato ed
una concezione della democrazia: basti pensare, a questo proposito,
a scritti come Allgemeine Staatslehre del 1925, in cui Kelsen si occupa
della dottrina dello Stato, e Vow Wesen und Wert der Demokratie,
del 1920, in cui Kelsen affronta i problemi relativi alla concezione
della democrazia. Franco Russo si propone, da un lato, di individuare
gli inevitabili incontri e scontri del pensiero politico kelseniano con
il marxismo; dall’altro di evidenziare come la dottrina politica di
Kelsen (ed in particolare la sua concezione di stato e democrazia)
abbia posto in luce alcuni problemi fondamentali del marxismo ancora oggi esistenti. Kelsen individua assai bene le connessioni del
revisionismo marxista con il riformismo borghese: in particolare, dice
Russo, un fondamentale punto d’incontro tra le due posizioni suaccennate è ((la salvaguardia dello stato, concepito come strumento di evoluzione sociale R (94). In questo senso la posizione revisionista e quella
borghese (di cui Kelsen, secondo Russo, è in un certo senso il portavoce) si scontrano inevitabilmente con la teoria leninista dell’estinzione
dello stato.

Op. cit., p. 426.
Franco Russo, Kelsen e il marxismo. Democrazia politica o socialismo,
La Nuova Italia Editrice, Firenze 1976, I g j pp.
(O4)
Op. cit., p. I j o .
(92)

(93)
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