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saRa lagI

pensaRe la democRazIa:
hans Kelsen e heRmann helleR

Sommario: 1. Su due opposte sponde: Stato e sovranità in Hans Kelsen e Hermann Heller 
– 2. Pensare la democrazia, pensare la “molteplicità”: Hans Kelsen e Hermann Heller a 
confronto

1. Su due opposte sponde:
 Stato e sovranità in Hans Kelsen e Hermann Heller

Se diamo uno 
sguardo alla lettera-
tura fiorita nel tem-
po attorno alla Re-
pubblica di Weimar, 
alla sua crisi e al 
suo fallimento no-
teremo che non di 
rado – soprattutto 
per quanto riguarda 
la filosofia politica e 
la filosofia del dirit-
to – l’attenzione si 
è concentrata sulla 
“triade” Kelsen-

Schmitt-Heller, immortalata anni fa da David Dyzenhaus in uno studio 
fondamentale1. Proprio in questa opera la dottrina giuspolitica di Hermann 
Heller (1891-1933), giurista e militante socialdemocratico, veniva presentata 
come la vera e migliore alternativa al formalismo di Hans Kelsen (1881-
1973) e al decisionismo di Carl Schmitt (1888-1985). In tutti i suoi scritti, 
da Die Krise der Staatsrechtslehre (La crisi della dottrina dello Stato) (1926) fino alla 
postuma Staatslehre (Dottrina dello Stato) (1934), Heller rifiutò categoricamen-
te sia la identificazione, altresì operata da Kelsen, tra Stato e «ordinamen-

1 d. dyzenhauS, Legality and Legitimacy. Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in 
Weimar, Oxford University Press, Oxford 2003 (1st ed. 1997).

Hans Kelsen (1881-1973)Hermann Heller
(1891-1933)



150

Sara Lagi

to giuridico-normativo», sia il concetto schmittiano di «decisione politica». 
Dyzenhaus sottolineava la distanza e le differenze che intercorrevano tra 
la concezione teorico-giuridica di Kelsen e quella di Heller, giungendo ad 
affermare che Heller era riuscito a delineare una diagnosi e una possibile 
soluzione alla crisi europea e weimariana della democrazia capaci di andare 
al di là della dottrina kelseniana e schmittiana che, a ben vedere, secondo lo 
studioso, potevano essere considerate a tutti gli effetti espressioni di quella 
stessa crisi2. Nelle pagine che seguono vorrei provare a prendere in consi-
derazione e problematizzare la posizione di Kelsen e di Heller rispetto ad 
un problema che fu per entrambi assai stringente, ossia il significato di de-
mocrazia parlamentare durante un periodo storico in cui essa (in gran parte 
dell’Europa e più precisamente nella Germania weimariana) era oggetto di 
numerosi attacchi anti-sistema3. Siamo infatti così certi che dalle indubbie 
differenze tra le loro dottrine giuridiche sia possibile dedurre una altrettanto 
incolmabile distanza tra le loro concezioni democratiche, così come esse 
presero forma nel corso degli anni ’20? O forse, adottando una prospettiva 
di storia del pensiero politico, non è forse possibile ravvisare in esse alcuni 
aspetti e problemi comuni4? Suddividerò il mio contributo in due sezioni: 
nella prima presenterò una sintesi ragionata delle principali differenze tra la 
dottrina giuridica kelseniana e quella helleriana, che risulteranno rilevanti per 
discutere nella seconda parte la loro Demokratielehre e provare a rispondere 
alle domande sopra poste. 

Sia Kelsen, sia Heller nacquero in territorio asburgico (il primo a Praga, il 
secondo a Teschen), entrambi ricevettero una solida formazione giuridica e, 
sebbene per motivi diversi, lasciarono l’Austria per trasferirsi in Germania5. 
La comune provenienza asburgica è, a mio giudizio, un elemento di non 
secondaria importanza: la loro formazione intellettuale avvenne all’interno 
di un contesto che non solo era multinazionale ma anche caratterizzato da 
un dibattito politico ideologicamente trasversale e di lungo periodo attorno 
al concetto di Stato. In tal senso, è sufficiente ricordare il contributo della 

2 Ivi, pp. 218 ss.
3 Per una ricostruzione storica efficace della crisi weimariana: h.a. WinkLer, La Repubblica 
di Weimar 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca, Donzelli, Roma 1998. Per una analisi 
in chiave filosofico-politica della suddetta crisi: d.J.k. peukert, The Weimar Republic: The 
Crisis of Classical Modernity, Hill and Wang, New York 1993.
4 Data la loro ottima qualità, mi sono avvalsa delle opere di Kelsen e Heller in traduzione 
italiana. 
5 Sulla vita di Kelsen: r.a. métaLL, Hans Kelsen. Leben und Werk, Franz Deuticke Verlag, 
Wien 1969; su Heller: C. müLLer, Hermann Heller: Leben, Werk, Wirkung, in h. heLLer, 
Gesammelte Schriften, hrsg. v. C. Müller, voll. 3, vol. I, J.B.C. Mohr-Siebeck, Tübingen 1991, 
pp. 414-438.



151

Pensare la democrazia: Hans Kelsen e Hermann Heller

Scuola austro-marxista al tema della riforma dello Stato asburgico in rappor-
to alla questione nazionale6. Sia in Kelsen, sia in Heller il tema dello Stato e 
del suo significato fu infatti centrale. Si potrà facilmente obiettare che il for-
malismo giuridico di Kelsen era ben distante dalla concezione helleriana ma 
mi sembra altrettanto utile sottolineare come entrambi i pensatori si fossero 
sempre opposti a qualsiasi progetto politico di tipo anarchico, così come, 
sebbene da prospettive politico-ideologiche differenti, sentissero per certi 
aspetti una sostanziale affinità con il socialismo «statocentrico» di Lassalle7. 

Ci sono due opere che in maniera emblematica ci permettono di cogliere 
le peculiarità delle loro opposte concezioni dello Stato: Die Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz (Problemi fondamentali della 
dottrina del diritto pubblico) che Kelsen pubblicò nel 1911 e Die Souveränität. Ein 
Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts (La sovranità. Una introduzione alla 
teoria dello Stato e del diritto internazionale) del 19278. L’obiettivo della monografia 
kelseniana era di ripensare criticamente il metodo di indagine del diritto e del-
lo Stato per poter così scardinare i capisaldi del giuspositivismo di fine ’800, 
sistemizzato dalla triade Carl F. von Gerber, Paul Laband e Georg Jellinek9.

Il sapere giuridico doveva essere correttamente inteso, secondo Kelsen, 
come scienza e in quanto tale esso doveva essere chiaramente separato da 
tutte quelle discipline che si occupavano di politica, società, storia. In tal 
senso, egli affermava di voler analizzare il diritto pubblico distinguendo tra 
«Essere e Dover Essere» («Sein e Sollen»), tra scienze causali e scienze nor-
mative10. 

6 o. Bauer, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Verlag der Wiener 
Volksbuchhandlung Iganz Brand, Wien 1881; k. renner, Das Selbstbestimmungsrecht der 
Nationen: in besonderer Anwendung auf Oesterreich. Nation und Staat, Erster Teil, 1918.
7 Sulla distanza tra le loro dottrine giuridiche esiste una ricca letteratura che sembra 
tendenzialmente parteggiare per Heller contro Kelsen e che, in alcuni casi, utilizza il primo per 
criticare il secondo. d. dyzenhauS, Legality and Legitimacy, cit.; m.W. heBeiSen, Souveränität in 
Frage gestellt. Die Souveränitätslehren von Hans Kelsen, Carl Schmitt und Hermann Heller im Vergleich, 
Nomos Verlag, Baden-Baden 1995; u. pomariCi, Oltre il positivismo giuridico: Hermann Heller 
e il dibattito sulla costituzione di Weimar, Prismi, Napoli 1989; d. QuaGLioni, La sovranità, 
Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 96-107; meno “schierato” m. FioraVanti, Kelsen, Schmitt e la 
tradizione giuridica dell’Ottocento, in G. Gozzi, p. SChiera (a cura di), Crisi istituzionale e teoria 
dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, il Mulino, Bologna 1987, pp. 51-104.
8 D’ora in poi, nel corpo del testo, i titoli delle due opere saranno riportati in forma 
abbreviata: Die Hauptprobleme e Die Souveränität.
9 h. keLSen, Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico, trad. it. a cura di A. Carrino, 
E.S.I., Napoli 1997. Per una disamina efficace del giuspositivismo di area tedesca: m. 
FioraVanti, La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e Costituzione in Germania tra Otto e 
Novecento, Giuffré, Milano 2001. 
10 h. keLSen, Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico, cit., pp. 8 ss. In tal senso, è 
sufficiente ricordare la polemica di Kelsen contro Gustav Ehrlich che voleva avvicinare la scienza 
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La particolare scelta metodologica di Kelsen era stata fortemente influen-
zata dalla lezione del neokantiano Hermann Cohen11. Nella Prefazione alla 
seconda edizione degli Hauptprobleme (1923), Kelsen affermava infatti di aver 
«appreso» proprio dal filosofo di Margburg come il metodo conoscitivo de-
terminasse l’oggetto della conoscenza e quindi come «lo Stato in quanto […] 
oggetto di conoscenza giuridica [potesse] essere solo diritto»12. 

In aperta opposizione ai positivisti di fine ’800 che parlavano di Stato 
quale «persona giuridica», dotata di «volontà», e in particolare a Jellinek che 
aveva teorizzato la possibilità di indagare lo Stato in maniera duplice, ossia 
da un punto di vista giuridico e sociologico, Kelsen sosteneva che lo Stato 
era «realtà giuridica», la cui «volontà» doveva essere considerata in termini 
strettamente giuridici, ossia come «centro di imputazione» al quale veniva-
no ascritte «azioni» che, sulla base di determinate «proposizioni giuridiche», 
valevano come «azioni dello Stato». In maniera analoga alla distinzione tra 
«Dover Essere» e «Essere», il «concetto di volontà dello Stato» doveva essere 
separato da qualsiasi «fatto psicologico di volontà»13. 

In altri termini, non si trattava più di concepire lo Stato limitato dal dirit-
to (come nella tradizione dello Stato di diritto liberale giunta fino alle soglie 
del XX secolo) bensì di affermare la perfetta coincidenza tra Stato e diritto. 
In tal senso, secondo Pietro Costa, Kelsen cercava di offrire una soluzione 
ai dilemmi posti alla scienza giuridica ottocentesca dal tentativo di concilia-
re, nello Stato di diritto, il potere effettivo dello Stato con il ruolo di limite 
svolto dal diritto14. 

Non a caso uno dei principali bersagli polemici di Kelsen negli Hauptpro-
bleme era la Staatslehre jellinekiana che, pur attribuendo allo Stato («soggetto 
sovrano» e «persona giuridica») la capacità di «autolimitarsi», garantendo così 
ai cittadini i «diritti pubblici soggettivi», non riusciva però, secondo Kelsen, 
a spiegare in maniera convincente sul piano teorico-giuridico come lo Stato 
potesse anche non voler autolimitarsi15. La concezione kelseniana dello Stato 

giuridica alla sociologia. G. ehrLinG, h. keLSen, Scienza giuridica e sociologia del diritto, a cura di A. 
Carrino, ESI, Napoli 1992, che raccoglie le repliche di Kelsen al progetto sociologico di Ehrlich 
e le contro-repliche di quest’ultimo. Sul problema del «Dover Essere» nella Reine Rechtslehre 
rimando a: t. GazzoLo, Essere e Dover Essere. Saggio su Hans Kelsen, FrancoAngeli, Roma 2016.
11 Cfr. a. poma, La filosofia critica di Hermann Cohen, Mursia, Milano 1988.
12 h. keLSen, Prefazione alla seconda edizione in id., Problemi fondamentali della dottrina del 
diritto pubblico, cit., p. 30.
13 Ivi, pp. 375-460. 
14 p. CoSta, Lo stato di diritto: una introduzione storica, in p. CoSta, d. zoLo (a cura di), Lo 
Stato di Diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano 2006, pp. 131-132.
15 Ivi, p. 131 e m. La torre, La crisi del Novecento. Giuristi e filosofi nel crepuscolo di Weimar, 
Edizioni Dedalo, Bari 2006, cit., p. 31.
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apriva ovviamente le porte ad una altrettanto particolare visione della so-
vranità che, nove anni dopo gli Hauptprobleme, sarebbe stata definita «qualità 
dell’ordinamento giuridico»16. 

Se lo Stato doveva essere inteso come «complesso di norme giuridiche», 
la sovranità diventava, nella prospettiva kelseniana, la particolare relazione 
che si instaurava tra le norme a partire da una «Norma fondamentale», ossia 
una «suprema regola logico-formale», che determinava quella stessa relazio-
ne e garantiva unità alla pluralità delle norme17. La identificazione tra Stato 
e diritto e soprattutto l’espunzione dalla dottrina giuridica (così formulata) 
di qualsiasi riferimento al problema del potere inteso come «chi decide che 
cosa» sembravano complete18. 

La sintesi appena proposta non ha nessuna pretesa di esaustività, bensì 
molto più pragmaticamente di porre in luce alcuni di quegli aspetti della 
complessa riflessione kelseniana su Stato e sovranità che vennero duramen-
te attaccati da Heller e che quindi meglio di altri permettono di cogliere la 
distanza tra le loro dottrine giuridiche. La produzione scientifica helleriana 
si caratterizzò per un dichiarato impegno contro la dottrina di Kelsen. In Die 
Souveränität la replica di Heller a Kelsen si sviluppava su due piani: uno me-
todologico ed uno contenutistico-dottrinale. Laddove Kelsen, influenzato 
dalla lezione di Windelband e soprattutto di Cohen, aveva rivendicato la 
purezza della scienza giuridica, la distinzione tra «sapere causale» e «sapere 
normativo», Heller sottolineava invece la interconnessione tra «problema 
giuridico» e sfera sociologico-politica, che non afferiva solo all’indagine del 
diritto ma anche al modo di concepire la sovranità e lo Stato: egli rivendicava 
infatti l’esistenza di un «problema sociologico della sovranità»19. 

Secondo Heller, il legame tra «elemento giuridico» ed «elemento socio-
logico» era stato rimosso dal formalismo giuridico kelseniano che, sia sul 
piano metodologico, sia sul piano contenutistico poteva essere considerato 
il prodotto culturale più estremo dello Stato di diritto liberale. A quest’ulti-
mo Heller attribuiva una pesante responsabilità, ossia di aver «propaganda-

16 h. keLSen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale, trad. it. a cura di A. 
Carrino, Giuffré, Milano 1987, pp. 17 ss.
17 Ivi, pp. 155-176. Su questo aspetto: F. riCCoBono, Le due nature del concetto di kelseniano di 
sovranità, in a. Carrino (a cura di), Kelsen e il problema della sovranità, Giuffré, Milano 1990, 
pp. 131-132.
18 d. QuaGLioni, La sovranità, cit., pp. 101 ss.
19 Nell’opera del 1927 possiamo infatti leggere: «ogni problema giuridico, nessuno escluso, si 
radica in basso nella sociologia e in alto nella sfera etico-politica e non soltanto è accessibile 
sia ad una analisi causale che ad una normativa, ma anzi le richiede entrambe». h. heLLer, 
La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato, trad. it. a cura di P. Pasquino, 
Giuffrè, Milano 1987, p. 95.
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to l’ideologia di un dominio della legge completamente oggettivo» con un 
duplice obiettivo, quello di rimuovere il problema (politico) della sovranità 
popolare e di occultare il rapporto, per lui altresì fondamentale, tra «norme 
positive» e «struttura sociale» sul quale, invece, una rinnovata dottrina dello 
Stato e della sovranità aveva il compito di riflettere20. In questa ottica, Heller 
cercava anzitutto di rivalutare il rapporto tra «Fatto e Norma», con l’obiet-
tivo dichiarato di evitare l’assolutizzazione di uno dei due principi, ossia di 
evitare sia il decisionismo à la Schmitt, sia il normativismo à la Kelsen. La 
«fattualità sociale» non doveva essere considerata disgiunta dalla «idealità dei 
principi etico-giuridici» che, a loro volta, rimandavano a «particolari forme di 
vita durature e caratteristiche di un’epoca». Tali principi diventavano «nor-
me giuridiche supreme che determinavano la comunità» nel momento in cui 
venivano «positivizzati». La sovranità, per Heller, coincideva proprio con il 
«processo di positivizzazione» che, in quanto tale, implicava l’esistenza di un 
«soggetto concreto dotato di volontà», lo Stato, che veniva descritto come 
«l’unità di atti che costituiscono l’istanza di decisione sul territorio», ossia 
come quel soggetto capace di «comporre dialetticamente la molteplicità di 
atti sociali»21. Heller tornava così a parlare di Stato in termini di «istanza di 
comando» e al contempo – volendo evitare di ridurre lo Stato ad una «mac-
china per la positivizzazione del diritto» – poneva un diretto collegamento 
tra la legittimazione dello Stato e la «vita di una comunità»22.

Dinanzi alla indubbia enfasi posta da Heller sul problema della decisione, 
che appare evocativo del pensiero schmittiano23, e alla altrettanto indubbia 
critica contro lo Stato di diritto liberale sono però doverose due precisa-
zioni: come osserva opportunamente Pasquale Pasquino, la «decisione» alla 
quale si riferiva Heller nella sua dottrina giuridica «non è analizzata nella 
prospettiva propria a Schmitt della fase costituente […] ma in quella della 
pratica costante e ordinaria del governo, in senso lato, dei poteri costituiti»24. 
In secondo luogo, la critica allo Stato di diritto liberale, ossia a quella forma 
di Stato il cui fine doveva essere il contenimento del potere attraverso il 
diritto25, non deve indurre a pensare che Heller fosse indifferente ai pericoli 
di un potere senza limiti. Contro di esso, a suo giudizio, il primo antidoto, 
sul piano pratico, era la creazione di un vero Stato democratico, basato sulla 

20 Ibidem.
21 Ivi, p. 122.
22 G. BiSoGni, Weimar e l’unità politica e giuridica dello Stato. Saggio su Rudolf Smend, Hermann 
Heller e Carl Schmitt, E.S.I., Napoli 2005, pp. 112-113.
23 h. heLLer, La sovranità, cit., pp. 129-131.
24 p. paSQuino, Introduzione a h. heLLer, La sovranità, cit., p. 11. 
25 n. matteuCCi, Lo Stato moderno lessico e percorsi, il Mulino, Bologna 1997, pp. 91-92.
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piena sovranità popolare, che desse spazio alle istanze sociali e che quindi 
recuperasse il suo rapporto vitale con la realtà sociale e politica dalla quale 
esso «traeva legittimazione»26. 

Sul piano teorico, era altresì necessaria la elaborazione di una teoria giuri-
dica che invece di concentrarsi su di un astratto «governo della legge» si riap-
propriasse del significato sostanziale di Stato e sovranità e riponesse al cen-
tro della sua riflessione il rapporto tra «ordinamento normativo» e «bisogni 
sociali»27. La rottura di tale rapporto nella realtà e il tentativo di rimuoverlo 
dal dibattito giuspolitico (come, secondo Heller, era stato fatto dal formali-
smo kelseniano e dalla tradizione dello Stato di diritto liberale) producevano 
inevitabilmente, secondo lui, un potere oppressivo28.

Negli stessi anni in cui Heller era impegnato ad attaccare il formalismo 
giuridico, Kelsen pubblicava una serie di saggi sulla essenza e il valore della de-
mocrazia. La letteratura ha sottolineato come alla «de-sostanzializzazione» 
del concetto di Stato e sovranità operata dal giurista praghese corrispon-
derebbe una definizione di democrazia in termini meramente procedurali, 
secondo la quale la democrazia dovrebbe essere intesa solo come un insieme 
di meccanismi formali per poter governare29. 

Kelsen avrebbe dunque elaborato una definizione «minimalista» della de-
mocrazia molto distante da quella helleriana, prima brevemente accennata30. 
Tuttavia, da alcune delle opere più significative dedicate da Heller e Kelsen 
(tra il 1920 e il 1929) alla teoria democratica, e che prenderò in esame nel 
prossimo paragrafo, emergono alcuni punti di contatto tra i due pensatori, 
nonché la comune condivisione di un problema teorico-politico di fondo, 
che appaiono egualmente interessanti, a mio avviso, per provare a ricon-
siderare il loro contributo al pensiero democratico non solo in termini di 
frontale contrapposizione.

26 h. heLLer, La sovranità, cit., pp. 134-167; p. ridoLa, La Costituzione della Repubblica di 
Weimar come ‘esperienza’ e come ‘paradigma’, in «Rivista telematica giuridica della Associazione 
italiana dei Costituzionalisti», 2, 2014, pp. 1-27: 26.
27 h. heLLer, La sovranità, cit., p. 139. È D. dyzenhauS, Legality and Legitimacy, cit., p. 164 a 
sottolineare come «on his view one can make sense of the enterprise of governance through 
law but only by nesting law within a highly political and democratic theory».
28 p. ridoLa, La Costituzione della Repubblica di Weimar, cit., pp. 26-27.
29 h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1920), trad. it. a cura di A. Carrino, Giuffré, 
Milano 2004; e id., Essenza e valore della democrazia (1929), in id., La democrazia, trad. it. a cura 
di M. Barberis, il Mulino, Bologna 1998. La fortuna della lettura in chiave proceduralista 
della concezione democratica kelseniana è legata in Italia al nome di Norberto Bobbio: id., 
Stato, governo, società, frammenti di un dizionario politico, Einaudi, Torino 1985, id., Diritto e Potere. 
Saggi su Kelsen, (ristampa), 2014.
30 Sulla concezione «minimalista» di democrazia: d. oWen, Demoracy, in d. BeLLamy, a. 
maSon (eds.), Political Concepts, Pallgrave Macmillan, Manchester 2013, pp. 116 ss. 
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2. Pensare la democrazia, pensare la «molteplicità»:
 Hans Kelsen e Hermann Heller a confronto

In Heller, come abbiamo precedentemente osservato, c’era la volontà 
di recuperare quel nesso tra diritto e società che invece Kelsen, con il suo 
formalismo, aveva negato. Eppure, tra il 1920 e il 1929, i due pensatori si 
dedicarono parimenti alla teoria democratica, compiendo una scelta (ben 
poco formalistica nel caso del giurista praghese) a favore della democrazia 
parlamentare in una epoca in cui essa era oggetto di crescente disaffezione. 
Nella prima edizione di Vom Wesen und Wert der Demokrtie (Essenza e valore 
della democrazia) (1920) Kelsen cercava di definire le caratteristiche del siste-
ma democratico in polemica con quello bolscevico, mentre nella seconda 
edizione (1929) egli spostava il suo bersaglio verso le ideologie e i movimen-
ti fascisti. In Politische Demokratie und Soziale Homogenität (Democrazia politica e 
omogeneità sociale) pubblicato nel 1928 e in Rechtsstaat oder Diktatur? (Stato di 
diritto o dittatura?) apparso un anno più tardi, Heller metteva in guardia dalla 
minaccia anti-democratica che proveniva da una classe borghese sempre più 
reazionaria31.

Nei saggi qui ricordati sia Kelsen, sia Heller si confrontavano con una se-
rie di questioni comuni: il significato di popolo e di rappresentanza politica, 
le caratteristiche proprie del sistema parlamentare, la contrapposizione tra 
rappresentanza politica e corporativa. Per poter meglio sottolineare alcuni 
fondamentali elementi di vicinanza tra la concezione democratica helleriana 
e quella kelseniana vorrei ricollegarmi al tema della sovranità, precedente-
mente evocato. Kelsen aveva «de-sostanzializzato» il concetto di sovranità 
trasformando quest’ultima nella «qualità dell’ordinamento giuridico», mentre 
Heller ne aveva recuperato il significato per così dire più “concreto”, legato 
al concetto di decisione. In Die Souveränität egli aveva posto il problema di 
identificare il «soggetto della sovranità» con il popolo, dal quale scaturiva la 
«volontè gènèrale» che non doveva però essere intesa come qualcosa di astratto, 
di «razionalmente dato e conoscibile»32. 

31 La produzione dei due pensatori dedicata alla teoria politica non si limitò alle opere sopra 
citate, ma queste, proprio perché pubblicate nello stesso decennio, mi permettono una più 
agevole comparazione tra le loro concezioni democratiche. È opportuno rilevare che tra le 
minacce anti-democratiche individuate da Heller vi erano anche «il principio della dittatura 
del proletariato, la teoria delle élite e l’ideologia dell’uomo forte». h. heLLer, Democrazia 
politica e omogeneità sociale (1928), in id., Stato di diritto o dittatura? E altri scritti, trad. it. a 
cura di U. Pomarici, Editoriale Scientifica, Napoli 1998, p. 21. Per un inquadramento del 
pensiero politico di Heller rimando a: p. paSQuino, Stato e democrazia in Hermann Heller, in 
«Transizione», 3, 1985, pp. 123-142. 
32 h. heLLer, La sovranità, cit., p. 122.
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Heller usava il termine roussoviano di volontà generale in maniera deli-
berata, per contrapporsi, secondo me, allo Stato di diritto liberale che inve-
ce, a suo giudizio, aveva cercato di rimuovere il principio stesso di sovranità 
popolare. Tuttavia, come sottolinea Dyzenhaus, egli rifiutava l’idea del po-
polo quale entità aprioristicamente compatta ed omogenea33. Comprendere 
il significato di democrazia significava infatti, per Heller, comprendere come 
il popolo «in quanto molteplicità» – ossia quale realtà composita e plurale – 
fosse in grado di «darsi la forma di popolo in quanto unità» e quindi decidere 
politicamente34. 

Il formalista Kelsen che si misurava tra il 1920 e il 1929 con il Wesen e il 
Wert della democrazia non si chiedeva tanto quale fosse il «soggetto della so-
vranità» (democratica), bensì come nella realtà fosse possibile «approssimar-
si» al significato ideale di libertà politica che egli, richiamandosi proprio a 
Rousseau (letto attraverso la Scuola neokatiana), definiva una condizione di 
perfetta «auto-determinazione», ossia di identità tra chi comandava e chi ub-
bidiva35. Fermo restando che, per Kelsen, un simile traguardo era irraggiun-
gibile perché, come egli sottolineava, era impossibile annullare l’eteronomia 
dell’«ordine sociale», e quindi la separazione tra governanti e governati, la 
democrazia era anzitutto quella particolare «forma di Stato» nella quale pro-
prio tale separazione risultava più attenuata, poiché ci si poteva avvicinare 
al principio di «auto-determinazione» in misura molto maggiore che non nel 
suo esatto opposto, ossia nell’autocrazia36. In Kelsen era così ravvisabile una 
distinzione (in linea con la tradizione del realismo politico) tra «idea e realtà 
della democrazia» che concerneva anche il concetto di popolo: per il giurista, 
l’idea di democrazia presupponeva l’esistenza del popolo quale «unità» ma 
nella realtà quest’ultimo era piuttosto una entità composita e plurale37. 

Nei suoi scritti Heller cercava di capire attraverso quali meccanismi pren-
desse forma il «potere del popolo», Kelsen cercava altresì di capire attra-
verso quali meccanismi fosse possibile approssimarsi al significato ideale di 
libertà politica. Heller si misurava con il concetto e le caratteristiche della 
democrazia dal punto di vista del potere (del popolo), Kelsen dal punto 
di vista della libertà. Tuttavia, a partire dall’atteggiamento critico che i due 
pensatori condividevano verso qualsiasi tentativo di ipostatizzare troppo 
sbrigativamente il concetto di popolo, è possibile, a mio avviso, cogliere una 

33 D. dyzenhauS, Legality and Legitimacy, cit., p. 192.
34 h. heLLer, Democrazia politica e omogeneità sociale, cit., pp. 17 ss.
35 h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1920), cit., pp. 3-15; id., Essenza e valore della 
democrazia (1929), cit., pp. 45-55.
36 Ivi, pp. 16 ss e pp. 45 ss.
37 h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1929), cit., p. 53.
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serie di affinità tra le loro concezioni democratiche, che lungi dal mettere in 
ombra le indubbie peculiarità dei loro percorsi giuspolitici, aiutano altresì a 
problematizzarli in una ottica di storia del pensiero politico. Innanzitutto, i 
termini «molteplicità» e «pluralità» ricorrevano in tutte le loro opere di teoria 
democratica qui prese in esame: sia Heller, sia Kelsen erano consapevoli del-
la dimensione sfaccettata, eterogenea della realtà sociale e politica; entrambi, 
ad esempio, consideravano il pluralismo partitico come caratteristica essen-
ziale del sistema democratico-parlamentare e parevano porsi un problema 
comune, ossia capire come in democrazia, da una condizione insopprimibi-
le e ineliminabile di «molteplicità» (di gruppi, partiti, idee), potessero darsi 
una forma di «unità politica» (per Heller) e una sostanziale approssimazione 
all’ideale di libertà politica (per Kelsen). I due giuristi sembravano così con-
trastare quello che all’epoca era un punto di vista abbastanza diffuso, ossia 
che fosse proprio la pluralità di gruppi politici e convincimenti una delle 
ragioni profonde alla base della instabilità dei regimi democratici nel primo 
dopoguerra38.

Alla domanda su come in democrazia il popolo «costituitosi in unità» 
potesse comandare sul popolo «in quanto molteplicità» Heller avanzava due 
soluzioni, una giuspolitica ed una dal carattere più sociologico. La prima 
rimandava al concetto di rappresentanza, per cui il carattere specifico del 
«potere del demos» consisteva nella «formazione dell’unità politica dal basso 
verso l’alto per mezzo della rappresentanza che […] rimane[va] vincolata 
alla volontà collettiva» poiché, come peraltro Heller aveva spiegato in Die 
Souveränität, lo «Stato democratico con sovranità popolare» si caratterizzava 
per una «rappresentanza giuridicamente vincolata»39. Egli voleva così riaffer-
mare con forza il principio (contenuto nella stessa Costituzione di Weimar) 
in base al quale «il potere dello Stato deriva[va] dal popolo»40.

Tuttavia, presupposto fondamentale del processo di creazione della «uni-
tà politica» tramite la rappresentanza era, per Heller, la «omogeneità sociale». 
Quest’ultima non significava una sorta di “reductio ad unum”, ossia la eli-
minazione di quella molteplicità e antagonismo che inevitabilmente caratte-
rizzavano la società, bensì «una condizione psico-sociologica nella quale le 
opposizioni e le lotte di interesse sempre presenti appa[rivano] legate da un 
sentimento e da una coscienza del “noi”»41.

38 Cfr. p.m.r. Stirk, Twentieth-Century German Political Thought, Edinburg University Press, 
2006, pp. 55 ss; S. maSteLLone, Storia della democrazia in Europa. Da Montesquieu a Kelsen, 
UTET, Torino 1993, pp. 263 ss.
39 h. heLLer, Democrazia politica e omogeneità sociale, cit., p. 17.
40 h. heLLer, La sovranità, cit., pp. 140-141.
41 h. heLLer, Democrazia politica e omogeneità sociale, cit., p. 19. 
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È indubbio che Heller non riuscì mai ad elaborare una definizione davve-
ro convincente di che cosa significasse quel «noi» ma l’aspetto, a mio avviso, 
importante da sottolineare è come senza l’«omogeneità sociale» – concetto 
che presupponeva una dottrina giuridica volta a valorizzare il rapporto tra 
«ordinamento normativo» e «realtà sociale» – la vita democratico-parlamen-
tare, fatta di «compromessi, mediazioni, accordi politici, rispetto verso l’av-
versario» sarebbe stata, a suo giudizio, impossibile42. 

Giunto a questo punto della sua riflessione Heller giurista e teorico della 
democrazia lasciava il posto al pensatore socialdemocratico: la crisi della 
democrazia nel primo dopoguerra (e in particolare di quella tedesca) scatu-
riva dalla mancanza di una vera «omogeneità sociale» che, a sua volta, era 
ascrivibile ad un lungo processo storico-politico nel quale un ruolo pre-
ponderante era stato svolto dalla borghesia. Sia in Politische Demokratie und 
Soziale Homogeneität, sia in Rechtsstaat oder Diktatur? Heller accusava la classe 
borghese di aver sostenuto e legittimato ideologicamente lo svuotamento 
dello Stato di diritto di qualsiasi «criterio di giustizia sociale» a danno del 
proletariato e quindi di aver trasformato la uguaglianza dei diritti, che sareb-
be dovuta essere altresì uno dei pilastri della democrazia, in una vuota fra-
seologia. Combattere la «disparità sociale» e consentire alla classe operaia di 
partecipare attivamente alla vita politica erano condizioni per realizzare una 
effettiva «omogeneità sociale» senza la quale la «democrazia formale» poteva 
diventare una vera e propria «dittatura della classe dominante»43. 

Alla luce di simili considerazioni, che riflettevano la sua idealità politica 
e al contempo erano coerenti con la sua dottrina giuridica centrata sul rap-
porto tra «ordinamento normativo» e «realtà sociale», Heller contrapponeva 
allo Stato di diritto liberale lo «Stato sociale di diritto», in cui il principio 
di giustizia sociale avrebbe trovato attuazione e con esso la «democrazia 
sociale»44. La riflessione sulla «omogeneità sociale» veniva così condotta da 
un intellettuale che nella sua evidente adesione a principi quali l’uguaglianza 
dei diritti, la denuncia dei pericoli insiti in una democrazia priva di «criteri di 
giustizia», il richiamo ad una «unità politica» che non eliminasse e anzi pre-
supponesse la «molteplicità» sembrava rielaborare in modo personale una 
parte importante della tradizione socialdemocratica45. L’idea della società 
come ambito plurale e attraversato da antagonismi era altrettanto presente 
in Kelsen ed aveva rappresentato un tassello importante della sua costruzio-
ne teorico-giuridica già negli Hauptprobleme. La definizione dello Stato quale 

42 Ivi, pp. 17-18.
43 h. heLLer, Stato di diritto o dittatura? (1929), in id., Stato di diritto o dittatura?, cit., pp. 47 ss. 
44 Ivi, pp. 48-50.
45 Cfr. m.L. SaLVadori, Dopo Marx. Saggi su socialdemocrazia e comunismo, Einaudi, Torino 1981.
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«ordinamento giuridico-normativo», la cui «volontà», purificata da qualsiasi 
concrezione di tipo psicologico, doveva essere considerata «centro di im-
putazione», non eliminava infatti una questione altresì centrale anche per il 
formalista: chi creava concretamente il «contenuto della volontà statale»? In 
altri termini, chi creava il contenuto delle leggi? La risposta era il parlamento, 
definito «organo della società», intesa come dimensione plurale ed eteroge-
nea, caratterizzata da una «molteplicità di gruppi e interessi»46. In linea con 
una dottrina giuridica che si basava sulla separazione tra diritto e società, la 
produzione legislativa «cadeva al di fuori della sfera giuridica» e rientrava 
così nella società47. 

A partire dalla prima edizione di Vom Wesen und Wert der Demokratie (1920) 
il parlamento non sarebbe stato più definito «organo della società» bensì «or-
gano dello Stato»; nonostante tale cambiamento, riconducibile sia a ragioni 
teorico-giuridiche, sia a ragioni teorico-politiche48, sarebbe però rimasta im-
mutata l’idea che il «contenuto della volontà statale» fosse creato dal corpo 
legislativo e che ad esso e al concetto di rappresentanza politica fosse neces-
sario guardare per comprendere il funzionamento della democrazia49. 

In Heller e in Kelsen la democrazia era quindi rappresentativa e parla-
mentare. Mi si potrebbe obiettare che in Heller la rappresentanza era intesa 
hobbesianamente quale «forma di potere», mentre in Kelsen essa era una utile 
«finzione» atta a far credere che la volontà statale fosse realmente creata dal 
popolo piuttosto che dal parlamento50. In entrambe le edizioni di Vom Wesen 
und Wert der Demokratie, la rappresentanza parlamentare era infatti conside-
rata il necessario compromesso tra il «dogma» della sovranità popolare e 
quella «divisione sociale» che, come insegnava Weber, rendeva impossibile 
l’esercizio diretto del potere politico51. In Heller, il concetto di rappresentan-

46 h. keLSen, Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico, cit., pp. 457-460.
47 h. dreier, Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratielehre bei Hans Kelsen, Nomos Verlag, 
Baden-Baden 1986, pp. 41-42.
48 A partire dagli anni ’20 Kelsen cercò di applicare con più rigore l’idea del carattere 
intrinsecamente unitario della sfera giuridica, che aveva peraltro già cominciato a elaborare 
proprio negli Hauptprobleme. Per questa ragione egli cominciò a mettere in discussione 
(sebbene non a rifiutare del tutto) il principio della produzione metagiuridica della 
legislazione. Sul piano teorico-politico, la diversa definizione di parlamento potrebbe essere 
ricondotta alla polemica anti-bolscevica che egli condusse nella prima edizione di Vom 
Wesen und Wert der Demokratie. A coloro che definivano l’esperimento sovietico un esempio 
riuscito di democrazia diretta, Kelsen replicava che gli stessi Soviet non erano altro che 
micro-parlamenti e che, in quanto tali, erano da intendersi come «organi dello Stato» e non 
del popolo. h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1920), cit., pp. 21-26.
49 Ivi, p. 17 ss; id., Essenza e valore della democrazia (1929), cit., pp. 57 ss.
50 G. duSo, La rappresentanza. Un problema di filosofia politica, FrancoAngeli, Milano 1988, pp. 85 ss. 
51 h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1920), cit., pp. 20-21; id., Essenza e valore della 
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za appariva quindi coerente con una dottrina giuspolitica che voleva indivi-
duare con chiarezza il soggetto della sovranità quale condizione necessaria 
per ripensare la democrazia come «potere del popolo». In Kelsen, il carattere 
«fittizio» attribuito alla rappresentanza politica sembrava invece riconduci-
bile ad una dottrina giuridica che aveva de-potenziato il problema della tito-
larità della sovranità. Tuttavia, in maniera analoga a Heller, anche in Kelsen 
la riflessione sulla rappresentanza rimandava ancora una volta al tema della 
pluralità. Il giurista praghese si chiedeva infatti come potesse realizzarsi nella 
realtà quella «integrazione» necessaria affinché dalla «molteplicità» di gruppi, 
partiti, idee e convincimenti scaturisse il «contenuto della volontà statale», 
ossia le leggi. Egli individuava una serie di strumenti e mezzi di «integrazio-
ne» collegati alla pratica parlamentare: il primo sul quale egli si soffermava 
era il principio di maggioranza che, a suo giudizio, agiva in un duplice senso. 
Da un lato, esso permetteva la «razionalizzazione» delle forze, idee e interes-
si presenti in parlamento nel rapporto dialettico tra maggioranza e minoran-
za e, dall’altro, quest’ultimo era possibile perché il principio di maggioranza 
presupponeva il pieno rispetto dei diritti della minoranza, in base al quale la 
minoranza di oggi sarebbe potuta diventare la maggioranza di domani52. Se 
la concezione democratica di Heller aveva una connotazione socialista, quel-
la di Kelsen ne aveva una liberale: egli infatti non solo poneva il problema 
della maggioranza tirannica (che, declinata in vario modo, rappresenta uno 
dei temi ricorrenti del pensiero liberale e liberaldemocratico) ma dimostrava 
anche una chiara sensibilità per il tema delle libertà fondamentali e dei diritti 
della minoranza53. Il secondo potente fattore di «integrazione» che Kelsen 
individuava era il sistema rappresentativo di tipo proporzionale che – a suo 
giudizio – molto meglio di quello maggioritario, poteva garantire ampia voce 
alla minoranza. In un contesto caratterizzato da una o più minoranze forti e 
ben rappresentate si sarebbe evitato che il dominio della maggioranza si tra-
sformasse in una tirannia, ossia che le leggi prodotte dal parlamento fossero 
un «diktat» a danno della minoranza54. Nell’ottica di Kelsen si sarebbe così 
realizzata una maggiore approssimazione all’ideale di libertà politica come 
«auto-determinazione», perché il compromesso tra maggioranza e minoran-
za e l’influenza di quest’ultima sul contenuto delle leggi avrebbero infine 
fatto percepire lo iato tra governati e governanti (ineliminabile, per Kelsen, 
nella democrazia reale) come meno oppressivo55. 

democrazia (1929), cit., pp. 76-78.
52 Ivi, pp. 40 ss e pp. 104-105. 
53 Ivi, pp. 17 ss e pp. 102 ss.
54 Ivi, pp. 18-20 e pp. 106-113.
55 Ibidem.
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Il concetto di «integrazione», a mio avviso, finiva per svolgere nella teoria 
di Kelsen un ruolo simile a quello di «omogeneità sociale» in Heller: esso 
permetteva di pensare la creazione del «contenuto della volontà statale», 
necessariamente unitario, a partire da una condizione di «molteplicità» di 
gruppi, partiti, opinioni che sia la concezione formalistica di Kelsen sia quel-
la anti-formalistica di Heller riconoscevano come ineliminabile.

Ad uno sguardo d’insieme, il problema della rappresentanza parlamen-
tare era quindi posto con chiarezza da entrambi i pensatori ma se ci limitas-
simo a considerare solo gli aspetti fin qui esaminati ne perderemmo di vista 
un altro che invece ci permette di cogliere un’altra interessante affinità tra le 
loro Demokratielehren. Il primo dopoguerra fu caratterizzato da una crescente 
critica verso la rappresentanza parlamentare e da proposte favorevoli ad una 
di tipo corporativo56. In Rechtsstaat oder Diktatur? Heller accusava i difensori 
della rappresentanza corporativa e quindi del cosiddetto «Stato corporativo 
o Stato per ceti» di voler abbattere la rappresentanza politica per eliminare il 
«pluralismo partitico». Considerazioni pressoché identiche venivano formu-
late da Kelsen nella seconda edizione di Vom Wesen und Wert der Demokratie. 
Secondo Heller qualora fossero stati rappresentati solo gruppi di «interessi 
economici» non si sarebbe riusciti a pervenire ad alcuna «unità politica», 
ossia non si sarebbe riusciti a raggiungere alcuna «unificazione della volontà 
di una società che consiste in una molteplicità di ambiti». In altri termini, si 
sarebbe verificata la «massima disgregazione» che sarebbe potuta sfociare in 
una «lotta di classe permanente»57. 

In maniera simile, Kelsen osservava come «l’organizzazione professio-
nale tende[sse] per sua natura, a differenziarsi al massimo», deducendo che 
«l’organizzazione corporativa non [potesse] offrire un principio di integra-
zione proprio che serv[isse] da contrappeso alla fortissima tendenza – ad 
essa inerente – di una vasta differenziazione»58. In tal senso, la rappresentan-
za corporativa, diversamente da quella politica, si sarebbe rilevata non una 
facilitazione bensì un ostacolo nella «formazione della volontà statale»59. Per 
entrambi i pensatori la rappresentanza politica era quindi un potente fattore 
di «integrazione» e schierarsi contro di essa significava compiere una scelta 
anti-democratica tout-court60.

56 a. BoLaFFi, Introduzione a id., Il crepuscolo della sovranità. Filosofia e politica nella Germania del 
Novecento, Donzelli, Roma 2002, pp. ix-xxVi.
57 h. heLLer, Stato di diritto o dittatura?, cit., pp. 60-62.
58 h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1929), cit., p. 97.
59 Ibidem.
60 Ilse Staff osservava come nel periodo weimariano Heller fosse stato il più convinto 
sostenitore della «funzione di integrazione sociale» svolta dal parlamento. Forse accanto 
al nome di Heller si potrebbe ricordare, pur con le debite distinzioni, quello di Kelsen. i. 
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La comune difesa della rappresentanza politica si accompagnava però ad 
un diverso modo di considerare e giustificare la pratica parlamentare. Per 
Kelsen possibili valori e principi comuni prendevano forma nel parlamento 
inteso come spazio aperto al confronto, al dialogo e infine al «compromes-
so» tra opinioni diverse. Presupposti di questa visione erano una profonda 
fiducia nella capacità degli uomini di usare e seguire la ragione, di pervenire 
a decisioni ragionevoli e al contempo una altrettanto chiara adesione al re-
lativismo quale “cifra” filosofica della democrazia. Quest’ultima si fonda-
va sul riconoscimento di un eguale diritto per tutti ad esprimere la propria 
opinione, «di partecipare nella libera gara per la conquista delle coscienze 
umane» e quindi, secondo Kelsen, sul rifiuto che esistessero verità o principi 
«assoluti»61. Sulle debolezze (logiche e teorico-politiche) di una simile giu-
stificazione della connessione relativismo-democrazia è stato scritto molto 
e bene62; in questa sede mi interessa piuttosto giustapporre la concezione 
kelseniana della pratica parlamentare alla visione, molto meno ottimistica, 
di Heller, secondo il quale la dialettica parlamentare, con il suo portato di 
discussione e confronto, e la stessa creazione della «unità politica dal basso 
verso l’alto» avevano bisogno di fondarsi su di una vera «omogeneità so-
ciale». Era quest’ultima e «non la fede nella discussione pubblica» in sé ad 
essere la condizione necessaria affinché la democrazia fosse sana e solida63. 

Riemergerebbe così ancora una volta e sotto forma diversa la distanza 
tra i due pensatori; tuttavia, mi pare, che proprio queste differenti concezio-
ni attorno al senso ultimo del parlamentarismo (ottimistica e razionalistica 
quella di Kelsen, più pragmatica e realistica, a mio avviso, quella di Hel-
ler) presupponessero al loro centro un problema teorico-politico comune: 
Kelsen si interrogava sulla possibilità di approssimarsi all’ideale di libertà 
politica, Heller, a sua volta, su quella di creare (democraticamente) una vera 
e propria «unità politica». Il primo sottolineava la centralità della pratica 
parlamentare e del processo di «integrazione» che doveva avere luogo pro-
prio nella assemblea legislativa, il secondo invece il problema di dare vita 
ad una effettiva «omogeneità sociale», ma entrambi, in contro tendenza agli 

StaFF, Forme di integrazione sociale nella costituzione di Weimar, in G. Gozzi, p. SChiera (a cura 
di), Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, cit., p. 15. 
61 h. keLSen, Essenza e valore della democrazia (1920), cit., pp. 53-56; id., Essenza e valore della 
democrazia (1929), cit., pp. 145-152.
62 a. pintore, Democrazia senza diritti. In margine al Kelsen democratico, in «Sociologia del diritto», 
2, 1999, pp. 31-52.
63 h. heLLer, Democrazia politica e omogeneità sociale, cit., pp. 17-18. La fede nella discussione 
pubblica costituisce storicamente uno dei pilastri della tradizione liberale. La critica di 
Heller dovrebbe essere quindi ricollegata alla sua polemica contro lo Stato di diritto liberale 
che proprio da quella tradizione venne ideologicamente sostenuto e giustificato. 
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sviluppi che il pensiero politico e la dimensione politica del tempo stavano 
assumendo, guardavano alla «molteplicità» (di gruppi, partiti, idee), ossia alla 
dimensione complessa e plurale della società, come un elemento imprescin-
dibile e condizione necessaria per ripensare e legittimare la democrazia rap-
presentativa nel suo momento di maggiore crisi.
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