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 1. Introduzione a partire dalla dottrina generale dello Stato di Hans Kelsen. 

 La Teoria Generale dello Stato (Allgemeine Staatslehre), pubblicata da Kelsen nel 

1925 è un opera monumentale, che continua a suscitare interesse, dopo quasi un 

secolo dalla sua realizzazione, per l’arduo tentativo dell’autore di costruzione (e 

de-costruzione) di una teoria fondamentale dello Stato. Secondo l’autore la 

questione dello Stato, quale istituzione organizzata a coordinamento della società, 

si pone in sostanza quale problema giuridico di validità e legittimazione 

dell’ordinamento statale, ai fini della regolazione sociale. Infatti, come affermava 

giustamente Luther, questo testo ha sempre affascinato la filosofia giuridica 

postmoderna, poiché a prescindere dalle critiche che volevano ricondurre l’opera in 

 
* Il presente lavoro riprende gli appunti del Seminario sulla “Teoria generale dello Stato”  tenutosi 

nel 2011 nel salotto del Prof. Jörg Luther, quando alla presenza del prof. Paolo Heritier e del 

Dott. Enrico Daly e di alcuni dottorandi del corso “Diritti e Istituzioni” XVI ciclo dell’Università 

di Torino, si rifletteva intorno alle tematiche analizzate dal grande giurista praghese, 

analizzando la traduzione operata dal Dott. Daly, poi successivamente pubblicata nel 2013 (vd. 

Nota successiva).  
* Dottore di Ricerca in “Diritti e Istituzioni” –XXVI ciclo – Università degli Studi di Torino 
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seno alle politiche totalitariste nazional-socialista, permette di ritracciare plurime 

interpretazioni di Kelsen, «come se fosse un maestro di un diritto senza verità»1.  

Nel novecento il dibattito kelseniano aveva infatti diviso la dottrina italiana, 

da un lato autori quali Giuseppe Capograssi contestavano alla teoria generale 

un’esecuzione in massa di tutti i problemi dello Stato (e del diritto), che precludeva 

di cogliere con semplicità i puri dati della vita e dell’esperienza2, mentre dall’altra 

parte autori come Bobbio si erano serviti delle tesi kelseniane per espungere dalla 

filosofia del diritto, quella dei filosofi in favore della filosofia dei giuristi3. Del resto, 

rileggendo i dialoghi kelseniani tra Norberto Bobbio e Danilo Zolo, pare che di 

tempo ne sia passato molto di più, oppure che questo abbia tutto ad un tratto 

iniziato a correre, tanto che le questioni tra giuspositivismo e giusnaturalismo, 

paiono oggi ricordi di un dibattito desueto4.   

 Se il diritto richiede una soggettività per poter operare e questa soggettività 

deve essere protetta dal diritto stesso mediante formule che riproducano le 

peculiarità reali ed esistenti del soggetto umano; evidentemente, si delineano due 

vie per tale comprensione, quella della filosofia (dei filosofi) e quella del diritto (dei 

giuristi); che congiuntamente ad altri saperi convergono nella conoscenza 

dell’umano. Contenuto che, tuttavia, nella metrica kelseniana viene espunto dal 

diritto nella ricerca della purezza della teoria generale, che si promette di essere 

tale, poiché espelle tutto ciò che non risulta oggettivo, in particolare la morale5, la 

politica6 ed ad ogni altra ideologia, che ne possa contaminare la purezza7. In ogni 

 
1 H. KELSEN; Dottrina generale dello Stato, a cura di J.LUTHER e E. DALY, Giuffré, Milano 2013, 

cit pag. V. 
2 G. CAPOGRASSI; Impressioni su Kelsen tradotto, Riv. Trim. Dir. Pub. 1952, cfr pag. 767 ss. 
3 N. BOBBIO, Diritto e potere. Saggi su Kelsen, ESI, Napoli 1992 
4 Almeno per i pratici del diritto, poiché mai pare di aver udito un giudice richiamare questioni 

di diritto naturale, ed anzi all’interno dello Stufenbau kelseniano il richiamo a quelle fonti 

secondarie alla Legge, peraltro disciplinate dagli art. 8-9 delle preleggi (Disposizioni sulla legge 

in generale) nelle aule di giustizia risulta valevole quasi quale eccezione. 
5 «In tal modo, la politica si rivela una parte integrante dell’etica, intesa come conoscenza del fatto morale 

(…)». H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cfr. pag. 83 
6 H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cfr.  pag. 37. 
7 Kelsen riteneva di produrre, con la sua teoria pura del diritto, una conoscenza scientifica 

dell’esperienza giuridica assimilabile alla conoscenza certa della realtà prodotta dalla scienza, a 

fronte invece del carattere incerto e ideologico della conoscenza morale e religiosa, o metafisica, 

in parallelo agli assunti del verificazionismo in epistemologia. 
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caso, non vi è un’antropologia dell’uomo che non riconosca al diritto una funzione 

protettiva e regolativa della soggettività, tanto che «non è concepibile un sistema di 

norme di condotta che non si richiami ad un soggetto come a un suo punto necessario di 

riferimento»8. Giuspositivisticamente la questione viene limitata e risolta con la 

sistemazione che vuole il soggetto come centro di imputazione di diritti e doveri, 

ovvero “capace” di assumere la titolarità di posizioni giuridiche, attribuzione che 

lo qualifica in prima battuta soggetto di diritto, riconoscendogli una centralità allo 

stesso fenomeno giuridico9.  

 Se alla scienza gius-positivistica, frutto della modernità, si deve riconoscere 

la costruzione dello Stato sulla base del diritto, di cui la Teoria generale dello Stato di 

Kelsen ne rappresenta un monumentale manifesto, il radicamento dello Stato di 

diritto sulla rivendicazione gius-positivista di precisa gnoseologia del diritto quale 

scienza pura, che ritrova il suo fondamento nella norma fondamentale 

(Grundnorm), rivela l’allegoria per cui la norma emessa dalla Stato sia 

oggettivamente valida in vista della sua provenienza.     

 A partire da questa obiezione, ci si propone pertanto di elaborare alcune 

riflessioni in tema di soggettività giuridica nella prospettiva kelseniana, che in vista 

della legittimazione dell’intero ordinamento dalla Norma fondamentale, consegue 

in virtù del principio di imputazione a qualificare l’attribuzione di garanzie e 

sanzioni al comportamento umano.   

 

 2. Il concetto di imputazione in una prospettiva epistemologica. 

 Sebbene il sommo Pontefice Benedetto XVI nel discorso del 201110 al 

parlamento tedesco avesse ritrovato nell’ultimo Kelsen un superamento della 

sostanziale distinzione tra “essere” e “dover essere”, ciò tuttavia non è ravvisabile 

nell’Allgemeine Staatslehre, ove nel capitolo terzo, intitolato Stato e diritto, descrive 
 

8 A. FALZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Giuffré, Milano 1997, cit. 

pag. 238. 
9 Questo è un altro modo di sottoporre a critica il riduzionismo implicito nella teoria giuridica, 

che, anche laddove parla di uomo, di diritti dell’uomo e di dignità dell’uomo, non assume il 

problema antropologico, continuando ad eluderlo. P. HERITIER, La dignità disabile, EDB 2014, 

cfr. pag. 17. 
10 Discorso del Santo Padre Benedetto XVI, Reichstag di Berlin, Giovedì, 22 settembre 2011. 
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precisamente il concetto di Zurechnung (imputazione), proprio della teoria del 

diritto, che rappresenta il nesso formale tra la fattispecie condizionante e la 

fattispecie condizionata, distinguendosi chiaramente, quale pura relazione di dover-

essere, dal nesso di causalità, che vige nel mondo naturalistico11. 

 La distinzione fra fattispecie condizionante e condizionata, si presuppone a 

seconda del lato positivo o negativo, ovvero dell’ascendenza o discendenza della 

regola giuridica, il cui fine rimane la regolazione dell’agire umano. La norma 

giuridica diventa, dunque, la proposizione che esprime la forza fondamentale della 

legge (dello Stato): essa connette la condizione con la conseguenza del diritto, la 

quale, intesa come sua violazione, è imputata, a sua volta, alla condizione 

giuridica12. Il rapporto tra pena e delitto (sanzione e illecito / norma e fatto) non ha, 

pertanto, un significato causale, ma bensì esclusivamente normativo: l’espressione 

di tale rapporto, l’imputazione stessa, rappresenta espressione del “dover essere” ove 

si radica il diritto positivo; così come la necessità è l’espressione della legge di 

casualità, tipica del mondo naturale. Il comportamento umano (essere) può, allora,  

descriversi nei termini presuntivamente scientifici del positivismo, ascritto ai criteri 

prescrittivi tipici del dover essere, la cui distinzione viene ritenuta aprioristicamente 

auto-evidente.  

Kelsen sostiene, infatti, che «la differenza tra essere (sein) e dover essere (sollen) 

non può essere spiegata: è un dato immediato della nostra coscienza»13. Secondo questa 

 
11 «Se nella fattispecie condizionante, oltre al comportamento dell’uomo cui è diretto l’atto coercitivo, 

occorre distinguere un evento ulteriore, allora per lo più si tratta di uno tra i seguenti collegamenti: il 

comportamento umano ha provocato causalmente l’evento oppure il comportamento umano non ha 

impedito il verificarsi dell’evento. Nel primo caso il comportamento umano consiste in un’azione 

(Hadlung), nel secondo caso in un’omissione (Unterlassung). Se si indica con U il comportamento 

umano, poi con Ua l’azione e con Uo l’omissione, con E l’evento e con S l’atto coercitivo previsto dalla 

fattispecie sanzionatoria, allora ne risulta lo schema tipico della proposizione giuridica: se Ua + E (o Uo + 

E), allora S → U; viene qui presupposto, come caso normale, che l’atto coercitivo sia diretto contro quello 

stesso uomo che ha cagionato l’evento (socialmente dannoso) o che ne ha omesso l’impedimento. L’uomo, 

che nella fattispecie condizionante si presenta come soggetto attivo – cioè come soggetto che pone in essere 

una condotta attiva od omissiva – nella fattispecie sanzionatoria condizionata è solamente un oggetto 

passivo (Objekt) – un paziente (leidendes)». H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cit. pag. 83 
12 Il delitto comporta una punizione, il soggetto sarà punito a causa della realizzazione di un 

fatto ritenuto delitto. 
13 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto, cit. pag. 14. 
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impostazione il principio di imputazione kelseniano rappresenta, quindi, il criterio 

di collegamento di due piani differenti: il fatto umano e il dato normativo. 

Epistemologicamente, ciò di cui stiamo parlando è dunque l’oscillazione tra 

l’adozione di una prospettiva interna all’ordinamento (il rispetto della norma) e 

una, per così dire, esterna all’ordinamento stesso (la violazione della norma)14. 

Tuttavia nella pratica si verifica un possibile scostamento, poiché l’affermazione 

giuridica del dover essere non significa affatto che il comportamento richiesto dalla 

norma debba necessariamente avvenire nella realtà “extra-giuridica”, rimanendo il 

soggetto ben libero di scegliere di violare la norma, nella speranza che non gli 

venga applicata la sanzione, oppure sapendo che gli verrà applicata, ma ritenendo 

che la violazione del divieto sia, in termini utilitaristici, migliore del rispetto della 

norma. In altre parole, il comportamento statuito sul piano normativo ed elevato a 

fattispecie ben avrà da venir verificato nella realtà e confrontato col 

comportamento realmente osservabile in una data situazione, potendo sempre il 

comando essere disatteso.      

Secondo la prospettiva giuridica propria dell’ordinamento si tenderà, quindi, 

a far considerare la posizione di chi viola la norma come una “oggettiva” violazione 

della legge, mentre chi compie il comportamento vietato tenderà “soggettivamente” a 

non considerare come esistente quella norma, vanificando col proprio comportamento la 

“realtà oggettiva” della norma (disconoscenza soggettiva). L’ordinamento non 

punirà quindi una violazione di cui non è venuto a conoscenza, qualificandola 

giuridicamente come mai avvenuta, mentre il soggetto che pone in essere la vio-

lazione fingerà inversamente che la regola posta, almeno in quel caso, non lo 

riguardi15. Si profila così una tensione tra due prospettive, quella soggettiva del 

soggetto e quella oggettiva dell’ordinamento, che non si risolve se non ammettendo 

l’impossibilità dell’ordinamento di reprime tutte le azioni contrarie e quella del 

soggetto di doversi comunque adeguare all’ordinamento nel suo quotidiano vivere 

 
14 P. HERITIER, Società post-hitleriane? Materiali didattici di antropologia ed estetica giuridica 2.0, 

Giappichelli Torino 2009, Seconda Edizione, cfr., pag. 9. 
15  Ibidem. 
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sociale, salvo essere suscettibile di sanzioni, anche del caso restringenti la sua 

libertà personale. 

 

 3.  La questione della soggettività nella prospettiva kelseniana. 

 Secondo Kelsen, quando si parla d’imputazione ad un uomo, bisogna porre 

attenzione al fatto che, dal punto di vista della teoria del diritto, non è l’uomo in 

quanto tale ad essere in considerazione, ma sono le sue azioni od omissioni 

individuali ad avere rilevanza come fattispecie. Per questo motivo l’imputazione ad 

un uomo è finalisticamente l’attribuzione ad una fattispecie, ovvero il collegamento di 

due fattispecie (astratta e concreta)16. Si individua, dunque, nel soggetto di diritto, il 

centro di imputazione (centrale17) della fattispecie, strutturando una soggettività giuridica 

che il diritto trova, per così dire, preformata sia nell’individuo, sia in certe collettività, 

riconoscendola nelle sue peculiarità costitutive, che diventano elementi tipici della 

fattispecie di diritto18. Secondo questa prospettiva si tende così inizialmente a distinguere 

tra soggetto di diritto e soggetto «di carne»19, che sfocerà in una dottrina successiva nel 

considerare la persona distinta dal suo organismo20. Peraltro, Kelsen nella Dottrina pura 

 
16 Kelsen recupera peraltro la teoria del c.d. “sillogismo giudiziale”, come apparsa nel panorama 

dottrinale italiano ed europeo dalla metà del XVIII secolo, che recependo la dottrina aristotelica 

del sillogismo, come forma logica ideale del giudizio in generale, ha cercato di approfondire il 

meccanismo del giudizio decisorio giudiziale, mettendo in stretta correlazione il dato di fatto e 

quello di diritto, che intervengono pari grado nel procedimento logico che conduce alla 

sentenza. In questa rappresentazione, la norma giuridica e i fatti accertati vengono posti 

rispettivamente come la premessa maggiore e la premessa minore di un sillogismo, nel quale la 

decisione rappresenta una conclusione deduttivamente valida e logicamente necessaria. In tal 

guisa, lo speciale carattere che distingue il sillogismo da cui deriva la sentenza, da tutti gli altri 

sillogismi, consiste dunque nella premessa maggiore, la quale ha qui il carattere di una norma 

di legge. Così nella mente del Giudice, con l’affermazione dell’esistenza di una norma di legge 

generale, propositio maior, con l’affermazione che il caso concreto rientra o non rientra tra quelli 

contemplati dalla norma, propositio minor, si perviene alla deduzione del verificarsi in concreto 

dell’effetto giuridico posto in astratto dalla norma. G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo 

controllo in Cassazione, CEDAM, Padova 1937; V. ANDRIOLI, Studi sulle prove civili, Giuffré, 

Milano 2008, cfr. pag. 8. 
17 Kelsen definisce, in ambito di soggettività giuridica, l’imputazione centrale, a differenza 

dell’imputazione periferica, per distinguere, dal punto di vista terminologico, l’imputazione (di 

una fattispecie) a una “persona”, dall’imputazione (di una fattispecie) ad una fattispecie. 
18 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cfr. pagg. 79-80.  
19 D. SALAS, Sujet de chair e sujet de droit: la justice face au transsexualisme, Press Universitair de 

France, Parigi 1994 
20 Vd. H. ARENT, Vita activa, tra it. Di S. Finzi, Bompiani, Milano 2004, cfr. cap. I. 
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del diritto opera la completa negazione della persona, nella sua connotazione naturale 

umana, nel momento che ritiene: «che la persona fisica non è (…) un uomo, bensì l’unità 

personificata delle norme giuridiche, che attribuiscono doveri e diritti al medesimo uomo», tanto 

che in definitiva «la cosiddetta persona fisica è una persona giuridica», un mero centro 

d’imputazione di situazioni giuridiche21. 

Per Kelsen, quindi, tutto si riduce a sola norma, a solo diritto oggettivo, in 

quanto i concetti di diritto soggettivo e di soggetto (uomo), non sono altro che 

particolari tipi di “ideologie”, che minacciano la purezza del diritto stesso. 

Attraverso il concetto di imputazione ogni comportamento umano «viene 

trasformato nel contenuto delle norme giuridiche, questi contenuti possono essere posti in 

relazione con l’unità di un sistema di norme giuridiche e la persona – come personificazione 

di quest’unità – può “avere” diritti soggettivi e doveri giuridici, così come sono contenuti in 

un ordinamento e un sistema»22. In tal modo lo Stato diviene il custode del 

comportamento umano stabilendo attraverso il suo ordinamento i limiti normativi 

dell’azione umana (non suscettibile di sanzione). 

La norma nell’impostazione keleseniana rappresenta quindi il principio 

unificatore della molteplicità della realtà sociale dello Stato; il comportamento 

umano, ovvero la soggettività che sta dietro all’impalcatura normativa, per inverso, 

è ridotta ad una mera conseguenza.23 Kelsen afferma, infatti, che non si può 

propriamente comprendere il fondamento giuridico dello Stato, se il problema 

della sua giustificazione viene affrontato a partire dalla legittimazione soggettiva24, 

che a suo dire ne rappresenta un elemento marginale. Se si presuppone la norma (il 

dato positivo) come fondamento dell’intero sistema, il comportamento umano, in 

qualità di aspetto esteriore, di mera fattualità, come elemento del sistema della 

natura, non è nulla di giuridico e non costituisce oggetto specifico della conoscenza 

giuridica.  
 

21 H. KELSEN, La dottrina pura del diritto (1960), trad. it. A cura di M.G. Losano, Euinaudi, Torino 

1966, cit. pag. 198. 
22 H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cfr. pag. 165. 
23 La consequenzialità deriva dal considerare il comportamento, dunque il fatto, caratteristica da 

ricondurre a una fattispecie normativa; in Kelsen nell’interpretazione offerta dovrà esistere 

prima la norma e poi il fatto, pertanto prima lo Stato e poi l’individuo.  
24 H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cfr., pagg. 100-101. 
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Il principio di imputazione opera, così, quale decrittografo del 

comportamento umano in fattispecie giuridica, attribuendo al fatto umano il 

corretto significato giuridico25. Secondo Kelsen qualsiasi rapporto o situazione può 

essere trasposta in fattispecie giuridica26, nel momento in cui viene ritenuta 

costitutivamente degna di effetti giuridici. 

Pertanto l’azione (o l’omissione) in questione, in quanto accadimento 

fattuale, ottiene il suo senso specificamente giuridico, per mezzo della norma che 

nel suo contenuto vi si riferisce e gli attribuisce significato giuridico in modo che 

l’atto possa essere qualificato secondo diritto. Sebbene la norma tenda, dunque, a 

classificare il comportamento umano e riportarlo entro i rigidi schemi da essa 

prefissati, essa non può far altro che trasformare la soggettività esistente in una 

costruzione finzionale, traferendo le sue connotazioni e qualità in costruzioni 

testuale27. Kelsen risolve, pertanto, il soggetto di diritto in una costruzione 

linguistica necessaria per tenere in piedi l’impianto testuale della norma, una 

personificazione dell’ordinamento giuridico che permette ai diritti e ai doveri la 

loro sistemazione, attribuendo un portatore ed instaurando così un legame al pari 

di quello grammaticale, che sussiste tra soggetto e predicato. In questa prospettiva, 

i diritti dell’uomo non sono altro che le norme che attengono al legittimo (e dunque 

 
25 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cfr. pag. 51. 
26 Sotto questa prospettiva risulta influente in Kelsen la c.d. teoria del negozio giuridico, di 

derivazione della pandettistica, per cui qualsiasi azione umana può essere definita come la 

dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati gli effetti perseguiti ed alla quale 

l’ordinamento giuridico ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto. I rapporti 

giuridici hanno il loro substrato in relazioni sociali esistenti già prima e anche all’infuori 

dell’ordine giuridico: relazioni che il diritto non crea, ma trova dinanzi a sé, prevede ed orienta 

nella direttiva da qualifiche e valutazioni normative, posto che i negozi stessi «sorgono come atti 

coi quali i privati dispongono per l’avvenire un regolamento impegnativo di interessi nei loro rapporti 

reciproci e si sviluppano spontaneamente sotto la spinta di bisogni, per adempiere svariate funzioni 

economico-sociali, all’infuori dell’ingerenza di ogni ordine giuridico» E.BETTI, Teoria generale del 

negozio giuridico, 2° ed., Torino, 1955, cfr. pagg. 7-41. 
27 H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cit. pag.  161. «La concezione antropomorfica di carattere 

primitivo, che conduce all’immagine mitologica del mondo -a ciò aiutata dal nostro linguaggio 

incardinato sui sostantivi, completamente antropomorfico (Mauthner)-  ponendo dietro ogni albero una 

driade, dietro ogni fonte una ninfa e, soprattutto, dietro ogni oggetto uno spirito come soggetto, 

duplicando in tal modo la natura, domina ancor oggi la formazione volgare dei concetti. Tale concezione 

influenza anche la teoria giuridica, la quale, nel soggetto di diritto, cioè nel portatore del diritto 

soggettivo, crede di trovare un oggetto giuridico nella sua essenza diverso dal diritto soggettivo e, 

soprattutto, diverso dal diritto oggettivo». 
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legale) manifestarsi giuridico del loro titolare, che nella logica statale permettono la 

pacifica convivenza tra i consociati. 

La scienza giuridica si serve, così, della personificazione proprio per la sua 

esigenza tipica di sistematizzazione, il cui catalogo normativo rappresenta quindi i 

modi di essere e di agire giuridicamente ammissibili della soggettività. Questa 

impostazione implica una sorta di precostituzione dell’ordinamento stesso allo 

Stato, ovvero l’esistenza di un ordinamento fondamentale, che prescinde dai 

confini degli stati nazionali, verificato che la Legge fondamentale non è suscettibili 

di limiti spazio-temporali28.    

 

4. Il soggetto come “funzione” dell’ordinamento. 

 Nell’impalcatura kelseniana, ampiamente rinvenibile nella Teoria generale 

dello Stato, possiamo ritrovare un soggetto impersonale, il quale si costituisce come 

soggettività astratta entro un insieme di situazioni di vantaggio e svantaggio 

unitariamente considerate e qualificate come giuridiche, indipendentemente da 

qualsiasi riferimento alla naturale esistenza umana. Il soggetto si risolve 

interamente nelle situazioni attive e passive a cui lo Stato gli riconosce la titolarità, 

mediante il proprio ordinamento giuridico29. Kelsen disgrega così quel nesso 

organico del diritto che Savigny e Puchta riconducevano all’essenza e al carattere 

del popolo30: l’umano non esiste quale elemento autonomo, ma la sua esistenza 

deriva dal riconoscimento della norma. Il popolo acquista così la propria identità 

nel momento in cui la norma identifica i confini dello Stato. 

La soggettività kelseniana risulta, pertanto, un’astratta determinazione di 

diritti e doveri operata dall’ordinamento a determinati fini, e comunque in 

 
28 Tale tesi era già stata elaborata da Kelsen in un volume di qualche anno antecedente, ove 

qualificava una sorta di primogenicità del diritto internazionale. Vd. H. KELSEN, Das Problem 

der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechstlehre, 

Tübingen, Mohr, 1920, trad. it. Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale, a cura 

di A. Carrino, Milano, Giuffrè, 1989. 

29 F. DAL POZZO, Soggettività ‘naturale’ e cognitivismo etico-giuridico, Appunti per una riflessione 

sulla giustizia come problema della persona, Giappichelli, Torino1991, cfr., pag 65. 
30 E. EHRLICH, “Die richterliche Rechtsfindung auf Grund des Rechtssatzes” (1917), in Recht und 

Leben, cfr. pag. 212. 
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nessun caso confondibile con una realtà “naturale” nel senso comune del termine, 

il cui ultimo referente “naturalistico” sembra potersi trovare nell’uomo solo nella 

capacità di compiere azioni concrete e di operare nel mondo naturalistico. Kelsen 

non manca, infatti, di notare come «soltanto un’analisi più approfondita mostra che 

l’uomo, che è un oggetto nella sua essenza diverso dal diritto, vale a dire l’uomo della 

biologia e della psicologia, non sta, in realtà, rispetto al diritto, in una relazione tale che la 

scienza giuridica possa farne un suo oggetto»31. 

La nozione giuridica di soggetto-uomo si conferma così, al pari di ogni altra 

riduzione giuridica, essenzialmente relativa, in quanto peculiare dei fenomeni 

sociali prospettati in modo funzionalistico alla costruzione dello Stato e del sistema 

giuridico. Secondo Kelsen all’ordinamento non interessa l’umano nella sua 

fattualità empiricamente constatabile, ma diviene fonte di interesse dello Stato (e 

del diritto) solo in funzione della logica di cui l’ordinamento si fa custode. Si 

delinea così il quadro ermeneutico-giuridico entro il quale si situa una 

soggettività funzionale allo Stato, così come la intende Kelsen nel capitolo terzo 

della Teoria generale dello Stato, pura riduzione ad un’organizzazione giuridica 

della collettività. L’argomentazione kelseniana si limita infatti alla constatazione 

del fatto contingente (l’azione o l’omissione) ed alla “normativizzazione” del suo 

effetto attraverso l’attribuzione di una giuridicità indifferentemente al soggetto. 

Il padre del giuspositivismo ha cancellato qualsiasi connotazione esistenziale 

dell’uomo dal diritto, riducendo i suoi spazi di libertà al confine del 

giuridicamente lecito (o del non vietato).  

L’essere umano non risulta più dotato di innegabili libertà fondamentali 

primogenite, ma la loro determinazione avviene in negativo in base agli spazi 

del giuridicamente ammissibile, ove l’ordinamento quale sistema regolativo 

determina i modi di essere e di agire, creando il meccanismo per cui l’individuo 

è ritenuto “innocente” o “colpevole” solo in relazione al suo oggettivo 

omologarsi al sistema.   

 
31 H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato , cit., pag.  162. 
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La struttura “chiusa” della costruzione kelseniana, rimane strettamente legata 

ad una qualificazione del diritto quale regola formale, ove la legge, emessa 

dall’organo compente, produce effetti in vista di un rapporto meramente 

procedurale tra la validità e l’efficacia, sulla base di una discendenza a cascata di 

legittimazione da un apicale fondamento, solo meramente presupposto. 

 Qualificando il diritto genealogicamente fondato sul fatto, e non sul soggetto 

che lo pone, secondo la tecnica di controllo sociale operata dal positivismo 

giuridico, si può dunque osservare come il rifiuto di ogni impostazione 

“ideologica” conduca a ritenere rispettivamente in Kelsen «le norme giuridiche (…) 

non valide in forza del loro contenuto. Ogni contenuto può essere diritto: non vi è nessun 

comportamento umano che, come tale, in forza del suo contenuto, non possa diventare 

contenuto di una norma giuridica».32 

Lo Stato fondato sul diritto, nell’interpretazione kelseniana, si radica su un 

sistema regolativo33 da ricondurre alla validità ed all’efficacia di procedure formali 

stabilite su base convenzionale, secondo un paradigma per il quale le operazioni 

devono essere formulate nei termini di una precisa meccanizzazione. Si delinea 

dunque una struttura formale nella quale il valere della regola acquista il valore 

dell’organo competente. In Kelsen «il rapporto fra validità ed efficacia dell’ordinamento 

giuridico coincide con quello assai più corrente del rapporto tra diritto e forza (…) il diritto 

è un determinato ordinamento (od organizzazione) della forza»34. La ragione procedurale 

diviene, allora, la misura della stessa socialità umana interpretata come un’impresa 

di reciproco vantaggio, da governare secondo quella struttura formalistica che 

vuole, attraverso la coincidenza tra giustizia e legalità, il rispetto delle procedure 

preventivamente stabilite. 

Il funzionalismo kelseniano si attesta, così, teoricamente attraverso il 

combinarsi della dissoluzione del concetto di uomo e delle conseguenza 

 
32 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., pag.  87. 
33 Vd. “Sistema e diritto” in M.G. LOSANO, Sistema e struttura del diritto, Giuffré Editore, vol. III, 

Milano 2002. 
34 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., pagg. 101-102. 
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autoreferenzialità della regola normativa, di cui i diritti dell’uomo risultano i soli 

modi dell’agire consentito. 

 Se il riferimento all’umanità esistente viene eliminato mediante la creazione 

del “soggetto di diritto” quale «artificio del pensiero (…) espressione unitaria 

personificante di un gruppo di obblighi e di autorizzazioni giuridiche, cioè di un complesso 

di norme»35, dall’altra si attesta che le norme sono quelle convenzionalmente 

stabilite ed appartenenti all’ordinamento giuridico, quale unico criterio di validità. 

In tal modo, i soggetti titolari nel sistema giuridico sono qualificati come semplici 

centri di imputazione di situazioni giuridiche astratte e i diritti ad essi riconosciuti 

restano gli ambiti di non soggezione alle sanzioni, in vista del ruolo riservato 

dell’ordinamento di salvaguardia e di controllo sociale, nonché di garante della 

funzionalità sistemica.  

    

5. Conclusioni interlocutorie. 

 A distanza di circa un secolo dalla redazione della Teoria generale dello Stato 

si deve riconoscere all’Autore il pregio di aver tentato di oggettivizzare nel 1925 i 

processi decisionali in capo allo Stato, che acquistano anch’essi, come del resto 

l’intero ordinamento giuridico la loro legittimazione dal vertice del sistema. 

Tuttavia, la Norma fondamentale non è riferibile ad un diritto soggettivo, quale 

aspettativa positiva a prestazioni, oppure in via negativa alla garanzia di una non 

lesione e neppure all’attribuzione di uno status, quale idoneità di un soggetto ad 

essere titolare di posizioni giuridiche. La Grundnorm kelseniana non è infatti un 

diritto, né tantomeno un diritto fondamentale, ma tuttalpiù un principio di 

legittimazione, avalutativo, aniconico, acontenutistico, una mera  clausola di 

coerenza sistemica. 

 Se Ferrajoli riteneva che una valida definizione di diritti fondamentali 

doveva ritenersi imprescindibilmente adogmatica, la Norma fondamentale, d’altro 

canto, fonda con la sua presupposizione dogmaticamente la validità 

dell’ordinamento giuridico, rendendo così anche logico e razionale il fondamento 

 
35 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, cit., pag. 87. 
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dello Stato, fino ad allora meramente autoritativo «nel suo emanciparsi dal sacro 

romano impero medievale, nella celebre sintesi auctoritas, non veritas, facit legem»36. 

 Il merito di Kelsen, ampiamente deducibile nell’Allgemeine Staatslehre, è 

sicuramente quello di aver teorizzato in termini avalutativi il diritto entro una 

struttura a gradi, in cui il procedere avviene mediante una logica sillogistica, ove si 

qualifica lo spazio di validità ed efficacia delle norme. Tuttavia, questo procedere 

non esaurisce la questione della necessità della norma per l’attribuzione (o la 

rivendicazione) di un diritto soggettivo, verificato che la mera esistenza della 

norma non possa ritenersi sufficiente ai fini dell’effettività e della tutela concreta 

del diritto stesso. La collocazione della regola nella struttura gerarchica delle fonti 

non può infatti derivare soltanto dall’autorità da cui proviene, ma anche in 

riferimento al diritto soggettivo che si promette di tutelare. Se la catalogazione dei 

diritti in norme positive garantisce la loro certezza, la loro rivendicazione avviene 

attraverso processi di riconoscimento, che poco hanno di oggettivo. 

In ogni caso, delineato il contesto kelseniano, pare che qualcosa del suo 

funzionalismo procedurale sia pervaso e radicato nell’odierno Stato post-moderno 

(o digitale), soprattutto nelle logiche degli apparati amministrativi statali, ove il 

proceduralismo burocrativo tende ancora oggi a rendere asettica la prospettiva del 

soggetto, sterilizzando il lato esistenziale della posizione di chi si rivolge. Se in 

Kelsen l’espulsione dei dati naturalistici della soggettività umana, in favore di un 

centro di imputazione soggettivo di diritti e doveri (soggetto di diritto), permetteva 

al diritto di garantire l’uguaglianza e la giustizia, tramite una figura di razionalità 

giuridica uniformante, l’odierna burocratizzazione pare, d’altro canto, ricercare 

una sorta di deresponsabilizzazione dell’apparato amministrativo, che si disgrega 

nei meandri delle formalità.  

 In conclusione, sebbene il dibattito teorico dottrinario in questo secolo ha 

sviscerato ampiamente il delicato rapporto tra Stato e diritto, di cui Kelsen tra i 

primi ha cercato di analizzare con metodo obiettivo, la riflessione pare non potersi 

arrestare, richiedendo sempre ulteriori sforzi critici. La connessione tra norma, 

 
36 P. HERITIER, La dignità disabile, cit. pag.22. 
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soggetto e socialità non è infatti esauribile nell’automatica obbedienza alla regola, 

sulla base della sua formazione secondo procedure di legittimazione democratica 

delle rappresentanze e delle governance. Lo dimostrano le nuove frontiere del 

diritto ambientale dove il riconoscersi cittadino del Pianeta esula da qualsiasi 

struttura organizzata. Ed allora, se una valida teoria del diritto vuole essere tale 

non può ridurre il problema dell’efficacia a criteri di obbedienza sulla sola scorta 

della correlazione tra violazione-sanzione, ma includere anche quei processi di 

riconoscimento, che permettano alla regola di diritto, nella sua connotazione 

generale ed astratta, di non oggettivizzarsi lontana dalle concrete peculiarità 

dell’umano esistente, che nella realtà di tutti i giorni ha costantemente a che fare 

con le esigenze specifiche e puntuali del proprio esistere.    

 


