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L’EUROPA E IL FASCISMO. HELLER E LA CRISI DEL COSTITUZIONALISMO 
EUROPEO 

Sommario: 1. Un libro da rileggere 2. Un metodo comparatista: la critica a Pareto 3. Uno «pseudo-
rinascimento»: il corporativismo 4. La critica verso lo statalismo: il diritto della forza. 

1. Un libro da rileggere 

Nel 1987 è stata pubblicata la prima traduzione italiana di un’opera del giurista tede-

sco Hermann Heller: si deve a Carlo Amirante la traduzione di Europa und der Fascismus, 

pubblicato nel 1929 per i prestigiosi tipi di de Gruyter, riedito nel 1931 e tuttavia rimasto trop-

po a lungo ignorato in Italia tanto dai giuristi quanto dagli storici e dai filosofi.1 I primi lo han-

no infatti considerato come un libro di storia estraneo al rigore metodologico della scienza 

giuridica mentre i secondi lo hanno dimenticato perché libro di diritto e in quanto tale esorbi-

tante gli interessi dello storico e del filosofo di professione. 2   

Nonostante Heller sia stato il più lucido interprete della crisi che si apprestava a tra-

volgere l’ordine giuridico della Repubblica di Weimar il suo nome rimase a lungo sottaciuto al 

pari della sua opera: questo destino toccò anche al libro sull’Europa e il fascismo, nonostan-

te le lucide riflessioni ivi contenute, riflessioni di un giurista che, a leggerle oggi, paiono quasi 

 

* Professore a contratto di «Vergleichendes Verfassungsrecht Italien Österreich» 

 nell’Università Paris Lodron di Salisburgo. 
1 H. HELLER, Europa und der Fascismus, Berlin und Leipzig, de Gruyter, 1931, trad. it. 

a cura di C. AMIRANTE, L’Europa e il fascismo, Milano, Giuffrè, 1987. Di recente il libro ha de-
stato l’interesse degli interpreti: si segnala la ristampa per i tipi di de Gruyter (Berlin-Boston, 
2014) e la traduzione in spagnolo con il titolo di Europa y el Fascismo (1929), trad. del alemán 
por F. J. CONDE, Granada, Comares, 2006. 

2 In questa prospettiva è in corso la salutare ristampa della traduzione italiana di Eu-
ropa und der Fascismus per i tipi de «Il Formichiere» nella collana «Piccola biblioteca del 
pensiero giuridico diretta da DIEGO QUAGLIONI» con una nuova prefazione di C. AMIRANTE. 
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delle profezie per quel tempo.3 E forse anche per il nostro. Così, a ragione, Ellen Kennedy 

aveva potuto affermare in un saggio del 1984 che Europa und der Fascismus fu «one of the 

most influential analyses of fascism to appear in Germany before 1933» e ricordare infine 

«how fruitful Heller’s approach is for the understanding of democracy».4 Fabula de nobis. 

Heller pubblicò quelle pagine in seguito a un soggiorno di sei mesi in Italia, nel 1928. 

Egli comprese prima di altri che l’esempio italiano poteva essere imitato in Germania e si 

adoperò quindi a smascherare i tanti inganni che il regime di Mussolini stava contrabban-

dando per risultati raggiunti.   

In particolare Heller aveva identificato il pericolo che lo statalismo politico e giuridico 

portava seco e, al contempo, aveva eroso un corollario di quella dottrina, ossia il mito delle 

teorie organiciste che alla fine degli anni Venti ebbero un revival non solo in Italia.5 Per il giu-

rista tedesco tanto le dottrine stataliste quanto le loro foglie di fico - l’organicismo e il corpo-

rativismo - servivano a fornire una iniziale copertura ideologica alle vergognose brame totali-

tarie dal regime: una catastrofe che in Italia era realtà e che in Germania si sarebbe da lì a 

breve avverata. 

Rientrato dal soggiorno in Italia Heller diede alle stampe il suo libro. All’epoca egli era 

uno dei più affermati giuspubblicisti tedeschi. Da poco chiamato come Professore straordina-

rio a Berlino, egli occupava un posto di prim’ordine nella Methodenstreit in corso tra i giuristi 

di lingua tedesca e già da alcuni anni aveva avviato la sua audace polemica con i dioscuri 

della scienza giuridica tedesca, Carl Schmitt e Hans Kelsen.6 La sua voce godeva di solidis-

sima autorità.7 La denuncia delle tante menzogne divulgate dalla cultura giuridica fascista si 

mescolava a una intransigente critica dei presupposti filosofico-giuridici della coeva scienza 

politica e giuridica. Diritto, storia e filosofia erano così concepiti come inscindibili nella lucida 

indagine sul fascismo e sui pericoli dispotici che incombevano sull’ordine repubblicano in 

Germania.8 Il giurista tedesco aveva colto prima e meglio di altri le molte insidie che si anni-

 

3 A questo proposito si veda C. AMIRANTE, La Costituzione di Weimar ed il costitu-
zionalismo contemporaneo, in Weimar e la crisi europea. Economia Costituzione Politica, 
a cura di C. AMIRANTE e S. GAMBINO, Cosenza, Periferia, 2013, pp. 41-79. 

4 E. KENNEDY, The Politics of Toleration in Late Weimar: Hermann Heller Analysis 
of Fascism and Political Culture, «History of Political Thought», 1984, pp. 109-127 e 111 
specialmente. 
5 Sulle teorie corporativiste e organiciste in Germania si veda S. KIRSTE, Theorie der Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. Verwaltungshistorische, organisationstheoretische und 
verwaltungsorganisationsrechtliche Aspekte, Heidelberg, Heibooks, 2017, pp. 63-229 spe-
cialmente. 

6 La critica di Heller al normativismo kelseniano e al decisionismo schmittiano era 
mossa con veemenza in due saggi pubblicati tra il 1926 e il 1927: Die Souveränität. Ein 
Beitrag zur Theorie des Staats-und Völkerrechts, in Beiträge zum ausländischen öffentli-
chen Recht und Völkerrecht, hrsg. von V. Burns, Heft 4, Berlin und Leipzig, 1927, pp. 177-
248 e Die Krisis der Staatslehre, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», 55, 
1926, pp. 289-316. 

7 Una voce che si sarebbe spezzata prematuramente: Heller morì per una crisi 
cardiaca a Madrid nel 1933. Era esule in Spagna in quanto ebreo dopo che Hitler prese il 
potere. 

8 Per i presupposti filosofici del pensiero di Heller rinvio alla mia Introduzione a H. 
HELLER, Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania. Un contributo al-
la storia dello spirito pubblico, a cura di A. MERLINO e con una Premessa di C. AMIRANTE, 
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davano nelle acrobazie teoriche degli addottrinati e che si apprestavano a convertirsi – hege-

lianamente – da «razionale» a «reale». Il libro di Heller sulla catastrofe europea non è da 

rileggere soltanto per esercizio di erudizione e neppure soltanto per gettare più intensi lumi 

su una pagina di “storia contemporanea” (come la si chiama abusivamente). Il libro è di 

stringente attualità, poiché esso offre una lucida e direi quasi preveggente interpretazione dei 

pericoli tirannici che si annidano all’interno delle moderne democrazie di massa e che coinci-

dono con la proliferazione di movimenti populisti e autoritari, la cui base ideologica consiste 

in fondo in quella che Heller chiamava a ragione «deificazione dello Stato».9 

 

 

2. Un metodo comparatista: la critica a Pareto 

 

Ho sopra ricordato la critica di Heller indirizzata alla filosofia del diritto e alla giuspub-

blicistica in Germania. Altrove ho sostenuto che il pensiero di Heller sorge e si sviluppa con 

una costante critica rivolta al normativismo proposto da Hans Kelsen e al decisionismo di 

Carl Schmitt.10 Entrambe queste concezioni apparivano a Heller accomunate da uno statali-

smo cupo e foriero di gravi conseguenze: tanto la filosofia giuridica che aveva ridotto il diritto 

a norme pure (la reine Rechtslehre di Kelsen) quanto quella che aveva contratto 

l’ordinamento giuridico nella decisione di un sovrano dotato di pieni poteri (Schmitt) erano 

per Heller corollari di un principio radicatosi per tutto l’Ottocento giuridico: il principio dello 

Stato nazionale come valore supremo.11 Le coeve dottrine giuridiche erano la conseguenza 

di un profondo scotimento (Erschütterung) morale, l’esito di una trasvalutazione di tutti i valo-

ri (la Umwertung aller Werte, divenuta celebre grazie all’impiego che ne fece Nietzsche), 

soppiantati da un unico criterio etico: lo Stato come pura potenza. 

Per Heller il culto dello Stato era spaventosamente collegato all’ideologia nazionalista 

ed espansionista dilagante in Europa. Furono i giuristi a coniare l’idea che Stato e diritto fos-

sero più o meno la medesima cosa. Furono i giuristi a sostenere che lo Stato non dovesse 

riconoscere alcun diritto sopra di sé (il diritto internazionale) né sotto di sé (le autonomie, i 

 

Foligno, Il Formichiere, 2021, trad. it. di H. HELLER, Hegel und der nationale Mach-
tstaatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte, Leipzig und 
Berlin, 1921). 

9 Per una prospettiva sugli odierni movimenti populisti si vedano il recente studio 
di A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, Napoli, Editoriale scientifica, 
2021 e la miscellanea a cura di R. CHIARELLI, Il populismo tra storia, politica e diritto, Sove-
ria Mannelli, Rubbettino, 2015. Si confronti con S. KIRSTE, The Populist Reversal of Consti-
tutionalism. From the Dialectical Unity of Democracy and the Rule of Law to the Negative 
Dialectic of Populist’s Anti-Institutionalism, in Populism, ed. by S. KIRSTE and N. PAULO, 
Franz Steiner Verlag, Berlin, 2021, pp. 35-61.  

10 A. MERLINO, Introduzione a H. HELLER, Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di 
potenza in Germania. Un contributo alla storia dello spirito pubblico, cit., pp. 9-32. 

11 Secondo Heller questo principio discendeva dalla filosofia giuridica di Hegel. Già 
nel suo primo libro del 1921 Heller poteva affermare lapidariamente che «l’ideologia dello Sta-
to nazionale di potenza è figlia stessa della filosofia idealista e nessun altro che Hegel ne è il 
padre» (Ibidem, p. 35). 
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corpi intermedi). Tutte idee che per Heller non potevano che sfociare nella prevaricazione di 

uno Stato sull’altro, nel culto della potenza e infine nella catastrofe dell’espansione bellica. 

L’equazione tra Stato e diritto era gravida di conseguenze non solo sul cosiddetto 

“versante esterno”, ossia sullo scenario internazionale, ma anche sul versante interno: essa 

implicava che in quanto valore assoluto ed esclusivo criterio etico la volontà statale potesse 

prevaricare i diritti soggettivi e che, in fondo, un gruppo di uomini potesse impadronirsi tanto 

dello Stato quanto del diritto per imporre il proprio placito su altri gruppi uomini. 

Nel 1928, al tempo del soggiorno italiano, Heller aveva già precisato queste idee e 

messo in relazione l’acutizzarsi della crisi politica in Europa con la profonda crisi spirituale 

che aveva investito la riflessione giusfilosofica e la dottrina di diritto pubblico in Germania. In 

Italia egli vide cose molto simili. 

Non è un caso che la sua penna si affili nella critica implacabile alla filosofia politica di 

Vilfredo Pareto, che ebbe un’influenza su Mussolini quando questi si trovava in Svizzera 

all’inizio del secolo (Mussolini frequentò le lezioni di Pareto a Losanna).  

«Le teorie dello stato dominanti - scriveva Heller - rispecchiano la profonda crisi dello 

stato europeo. Lo stato è irreale, è divenuto un’astrazione o una finzione, perché il suo con-

tenuto di valore non appare più credibile. Lo svuotamento positivistico di ogni contenuto di 

senso toglie ogni punto di riferimento non solo allo stato ma anche all’intera cultura. L’intera 

vita appare un problema sociologico privo di significato e valore». Questa «decomposizione» 

politica e morale «è portata a compimento dall’acuta dottrina dell’ideologia di Vilfredo Pare-

to».12 Per Pareto ogni ideale altro non era che una «copertura» ideologica di interessi egoi-

stici sottostanti, «auto-inganni» da demistificare, giacché essi «valgono solo per gli stupidi»: 

egli «non crede più all’efficacia della ragione nella società e nella storia, ma distrugge l’ultima 

fede di quest’epoca, la fede nella scienza e nello sviluppo storico».13  

Seguendo Heller le teorie di Pareto professavano indecentemente un brutale culto 

della forza o della potenza e la sua teoria dell’élite si riduceva in fondo a una servile celebra-

zione del gruppo politico dominante. Così Pareto: «ogni élite che non è disposta a difendere 

con la lotta la sua posizione, si trova in piena decadenza; non le resta nient’altro in fondo che 

cedere il proprio posto ad un’altra élite che possiede le doti di energia che ad essa manca-

no».14 Naturalmente, per Pareto, il parlamentarismo appariva l’arte del calcolo e del sotterfu-

gio, esso impediva ai gruppi dominanti di emergere e di sovrastare quelli più deboli. Il suo 

concetto di società escludeva valori comuni ed era drasticamente ridotto a una guerra tra 

gruppi in insanabile inimicizia, una guerra destinata infine ad essere vinta dal più forte. Una 

visione polemologica.15  

 

12 H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., p. 57. 
13 Ibidem. 
14 Citato in G.H. BOUSQUET, Vilfredo Pareto. Sa vie et son oeuvre, Paris, Payot, 1928, 

p. 34. 
15 «Pòlemos è il padre di tutte le cose» è il frammento di Eraclito al quale si appiglia-

va Schmitt per nobilitare la sua teoria. 



 
R I V I S T A  A I C  198 

Così Heller: 16   

 

Chi è senza illusioni sa che ogni tipo di valori comuni a gruppi politici, classi, addirittu-

ra ad individui è solo un’autoillusione; per lui anche nella politica interna la categoria specifi-

camente politica è la distinzione fra amico e nemico; nel suo concetto di nemico deve rientra-

re anche l’eventualità reale della lotta; ed amico, nemico e lotta dovrebbero ricevere il loro 

reale significato dal fatto “che si riferiscono e si rapportano in particolare alla reale possibilità 

dell’annientamento fisico”. Non è concepibile una base di discussione e di comprensione fra 

questi nemici politici. Qui non si tratta di parlare ma di imporre.  

 

In Italia così come in Germania il bersaglio critico di Heller era la dottrina polemologi-

ca dell’amico-nemico, secondo la quale ogni teoria sociale o politica o giuridica offriva «co-

pertura fittizia» ad un immanente stato inimicizia tra gli uomini. Questa supposta condizione 

di guerra giustificava un perenne stato di eccezione e richiedeva che il detentore della forza 

o l’élite dominante risolvesse la lotta imponendo la propria volontà.  

Secondo Heller sull’altra faccia di questa stessa medaglia si trovava la teoria della 

violenza di George Sorel e del sindacalismo rivoluzionario, che avevano «abiurato alla fede 

nella legge razionale» e che odiavano «il diritto naturale e le illusioni di progresso in quanto 

ideologie borghesi». Sorel «si affida solo alla libera attività di combattenti motivati moralmen-

te e influenzati da miti e da una violenza esercitata da eroici pessimisti».17 Sorel aveva esor-

tato il proletariato a reagire con «la più chiara brutalità» contro la «decadenza borghese» del-

le «idee umanitarie» e a perpetrare una violenza organizzata e scevra da «odio e spirito di 

vendetta».18 Così egli si sforzava di «svalutare» insieme al parlamentarismo «ogni forma di 

democrazia sociale».19 Infine, anche Sorel propugnava una teoria dell’élite da applicare ai 

movimenti proletari niente di meno che sull’esempio di Napoleone, quello stesso «spirito del 

mondo a cavallo» tanto venerato dal giovane Hegel.20 

In Pareto così come in Sorel Heller poteva scorgere assonanze con la concezione 

polemologica propugnata in Germania da Carl Schmitt, il quale aveva da quasi un decennio 

invocato la dittatura per risolvere lo “stato di eccezione” e i conflitti sociali nella Repubblica di 

Weimar.21  

 

16 Ibidem. In questo luogo Heller citava tra virgolette C. SCHMITT, Der Begriff des poli-
tischen, trad. it. Le categorie del ‘politico’, a cura di G. MIGLIO e P. SCHIERA, Bologna, 1972, p. 
6. 

17 Si veda G. SOREL, Réflexions sur la violence, Librairie de Pages libres, Paris, 1908, 
p. 163. 

18 Ibidem, p. 90-110. 
19 H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., p. 67. 
20 Ibidem, p. 68. 
21 Schmitt professa la teoria polemologica sin dai primissimi anni Venti. Si veda a tito-

lo di esempio C. SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel zu Lehre von der Souveränität, 
München und Leipzig, Duncker&Humblot, 1934, trad. it. di P. SCHIERA, Teologia politica: quat-
tro capitoli sulla dottrina della sovranità in Le categorie del ‘politico’, cit., pp. 21-86. La prima 
edizione di Politische Theologie è del 1922, l’anno della marcia su Roma. La seconda coinci-
de con la presa del potere da parte di Hitler. 
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Sorel e Pareto, che vasta eco ebbero nell’Italia degli anni Venti, erano letti con le lenti 

del giurista tedesco che già aveva smascherato le semplificazioni proposte da Schmitt per 

sostenere le ragioni della dittatura. Avvertiva infatti Heller che «in Germania è Carl Schmitt 

che, partendo dal sorelismo francese, dal nazionalismo e dal cattolicesimo, in splendidi scritti 

affronta la democrazia liberale, giudica il parlamentarismo morto dal punto di vista della sto-

ria dello spirito e considera democrazia la dittatura fascista».22 Anche in Schmitt si trovava 

prepotentemente affermata la teoria dell’élite che «dall’alto» doveva dominare gli altri gruppi 

sociali ed annientare fisicamente il nemico: un’idea, questa, che era stata espressa anche in 

uno dei più rozzi bestseller dell’epoca, ossia Der Untergang des Abendlandes (pubblicato nel 

1918 e riedito con l’aggiunta di un secondo volume nel 1923) di Oswald Spengler.23 Osser-

vava Heller che anche per Spengler ogni idealità politica e giuridica altro non era che 

«l’espressione dell’epoca della decadenza nella quale la massa dei troppi, dei poveri e dei 

deboli, con la loro piatta civiltà del progresso umanitario» deformante «la vera cultura». Tutte 

idee, queste, «che nell’inasprimento razzista antisemitico hanno trovato ampia diffusione».24 

«Il fascismo - scriveva Heller - può essere compreso solo come risultato di risentimento e di 

opposizione e come metodo politico che simboleggia col fascio il suo carattere violento e che 

riceve dall’esterno contenuti e obbiettivi». Mussolini, che nel 1924 aveva dichiarato essere 

Pareto il maggiore dei suoi maestri25, non aveva tradito le iniziali simpatie socialiste: egli - 

diceva Heller - «non aveva proprio nulla da tradire», giacché «per lui tutte le idee erano sol-

tanto coperture ideologiche di una volontà irrazionale che, nelle eterne e sempre uguali lotte 

fra le élites, a seconda del tempo e del luogo, si serviva dell’ideologia più efficace per rag-

giungere il potere».26 

Insieme al supposto polemologico vi era un’altra idea giuridica della quale il fascismo 

si stava abusivamente servendo per propagandare il “rinascimento” della società italiana (per 

Heller uno «pseudo-rinascimento»), offrendone tuttavia una versione contraffatta. Anche 

quest’altra idea aveva avuto una lunga tradizione in Germania: il corporativismo.  

 

 

3. Uno «pseudo-rinascimento»: il corporativismo 

 

Heller era un profondo conoscitore della tradizione del corporativismo tedesco e, più 

in generale, europeo. Sin dal suo primo libro Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in 

 

22 H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., p. 70. 
23 Si noti l’ironia di Heller sugli «splendidi scritti» di Schmitt. A facilitare la diffusione di 

Spengler così come di Schmitt fu la proposizione di schemi semplici e di semplici riduzioni 
della storia a “teorie generali” o a filosofie della storia di immediata comprensione per chiun-
que, ma anche uno stile di impatto estetico, quasi giornalistico. Non sorprende che questi 
«splendidi scritti» abbiano trovato e - soprattutto nel caso di Schmitt - trovino tuttora ingenuo 
credito e diffusione tanto da fare degna concorrenza a un romanzo dell’orrore.   

24 Ibidem, pp. 70-71. Nell’elitismo di Spengler il ceto dominante era il solo «autentico 
ceto, la quintessenza di sangue e razza». Si veda O. SPENGLER, Il tramonto dell’Occidente, II, 
Milano, Longanesi, 1981, p. 1184. 

25 Nell’autocelebrazione Cinque anni dopo San Sepolcro. 
26 H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., pp. 82-83. 
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Deutschland (1921) egli aveva posto enfasi sui corpi intermedi come barriera di natura costi-

tuzionale frapposta tra lo Stato e gli individui a salvaguardia della libertà politica di questi ul-

timi.27 Nello scritto dedicato alla sovranità (1927) Heller aveva mostrato di conoscere appro-

fonditamente il pensiero di Jean Bodin, il grande teorico dei corpi intermedi come limite giuri-

dico all’arbitrio del principe nella Francia di antico regime.28 Alla corrente di pensiero che da 

Otto von Gierke conduceva alle esagerazioni di Hugo Preuß, Heller aveva costantemente 

rimproverato l’ambizione a rimuovere la sovranità statale per disperderla nell’assoluta indi-

pendenza dei corpi e di quelle che oggi noi chiameremo autonomie locali.29 Insomma, egli 

era un profondo conoscitore della dottrina corporativista tedesca sino ai suoi esiti più recenti 

e con sguardo esperto poteva giudicare il corporativismo italiano che nel 1929 era ancora al 

centro di una formidabile e a tratti inconsapevole propaganda. Solo due anni prima, nel 

1927, erano state avviate le pubblicazioni della rivista «Nuovi studi di diritto, economia e poli-

tica» fondata da Ugo Spirito e da Arnaldo Volpicelli. Quest’ultimo aderì al fascismo nella 

convinzione o autosuggestione che il regime ambisse a superare i vizi del parlamentarismo 

dell’età giolittiana restaurando l’antico ideale corporativista.30 «Lo Stato - così riteneva Volpi-

celli - è appunto, per definizione, Stato rappresentativo: Stato, cioè, che esprime ed attua, 

integralmente e veramente, la volontà popolare: è il superiore e pieno modo di essere e 

d’attuarsi della elementare e diffusa coscienza sociale». «Vera e concreta libertà politica» è 

«solo quella che sorge e si costituisce in seno allo Stato» e gentilianamente «la volontà indi-

viduale in quanto coestensiva e identica con la volontà generale, unitaria, comune dello Sta-

to». A detta di Volpicelli la libertà politica «è la volontà medesima dello Stato». Quest’ultima 

non andava confusa con la «rappresentanza politica» del parlamentarismo, se non al costo 

di ridursi «a un ridicolo mostriciattolo», a «un’arbitraria e meccanica riduzione quantitativa 

della volontà del popolo (= volontà particolare degli eletti)».31 

A Heller bastò un soggiorno di sei mesi in Italia per constatare quando il corporativi-

smo fascista altro non fosse che una contraffazione della vecchia dottrina alla quale ingan-

 

27 H. HELLER, Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania. Un 
contributo alla storia dello spirito pubblico, cit., pp. 100-112 specialmente. Sulla categoria giu-
ridica della sovranità si veda D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, Laterza, 2004. 

28 H. HELLER, Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats-und Völkerrechts, 
in Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, cit., trad. it di P. PASQUINO 
e G. SILVESTRINI, La sovranità. Contributo alla teoria del diritto dello Stato e del diritto interna-
zionale, in H. HELLER, La sovranità ed altri scritti sulla dottrina del diritto e dello Stato, a cura di 
P. Pasquino, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 70-71.  

29 Preuß aveva auspicato la rimozione della sovranità statale per affermare 
l’indipendenza dei corpi. Così era però stata annullata la relazione tra centro e periferia e, pa-
rimenti, la consustanzialità tra sovranità e autonomia. Si veda H. PREUß, Gemeinde, Staat, 
Reich als Gebietskörperschaften. Versuch einer deutschen Staatskonstruktion auf der Grund-
lage der Genossenschaftstheorie, Berlin, Springer, 1889, pp. 92-118. 

30 Si veda A. VOLPICELLI, Dalla democrazia al corporativismo, «Nuovi studi di diritto, 
economia e politica», 1930, pp. 1-20. 

31 A. VOLPICELLI, Dal parlamentarismo al corporativismo. Polemizzando con H. Kel-
sen, «Nuovi studi di diritto, economia e politica», 1929, pp. 253-265 e pp. 254 e 257 in partico-
lare. 
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nevolmente si richiamava.32 Il fascismo aveva infatti negato l’autonomia dei corpi, giacché il 

suo corporativismo era per così dire allestito «dall’alto». Esso «non verrà dal basso», impli-

cherà al contrario che «il migliore deve dominare» e «implicherò soltanto e necessariamente 

la dittatura». «Per necessità implicita – così Heller in una delle pagine più importanti del libro 

– l’idea corporativa si trasformerà nel suo esatto contrario, in una dittatura estremamente di-

sorganica e necessariamente centralizzata».33 «Il fascismo - incalzava il giurista tedesco in 

un altro luogo del libro - è apparso unicamente come negazione e restaurazione formale, e 

d’altra parte il suo modello politico si è rivelato come la più primitiva di tutte le forme politiche, 

ossia la dittatura. Ciò che rende interessante il fascismo, ciò che del fascismo ha affascinato 

ampissimi gruppi in Europa, è la sua affermazione di aver offerto, con la sua concezione 

corporativa dello stato, una soluzione fondamentale della crisi politica, vantaggiosa per tutte 

le classi sociali».34 

Un’illusione. L’architettura centralizzata del fascismo non esaltava i corpi, come Vol-

picelli si illudeva, ma li soffocava sotto il suo giogo. Neppure Hegel aveva potuto concepire 

un così estremo dominio del centro sulla periferia, poiché egli era ancora convinto che 

l’autonomia e la libertà dei corpi intermedi fossero una garanzia per la salute e per la poten-

za dello Stato centrale, seppure queste già concepite - specialmente nella Philosophie des 

Rechts del 1820 - come valore supremo e incontrovertibile.35 

Già nel suo primo libro su Hegel e lo Stato di potenza (1921) Heller aveva compreso 

come le dottrine stataliste si stessero servendo dell’organicismo per assorbirlo e per neutra-

 

32 Si vedano le lucidissime osservazioni di C. AMIRANTE, Premessa a H. HELLER, 
L’Europa e il fascismo, cit., pp. 3-37. Gli scritti di AMIRANTE sono ancora oggi, a più di 
trent’anni dalla loro pubblicazione, un punto di partenza obbligato per chiunque voglia seria-
mente occuparsi della recezione del pensiero giuridico tedesco in Italia. 

33 H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., p. 63. Le tendenze corporative erano pre-
senti nella cultura giuridica italiana e su versanti opposti. Esse avevano potuto ispirare la Car-
ta di Carnaro, redatta da D’Annunzio nell’agosto 1920, la quale prevedeva un elitario “Consi-
glio dei migliori” al vertice dello Stato, così come le posizioni del sindacalismo rivoluzionario di 
Arturo Labriola (quest’ultimo però avversava il parlamentarismo perché avversava lo Stato: si 
veda A. LABRIOLA, Sindacalismo e riformismo, Firenze, Nerbini, 1905). Entrambe le menziona-
te posizioni teoriche convergevano sull’utilizzo della violenza. Il nazionalista Enrico Corradini 
subordinava invece l’elitismo alla suprema «legge della produzione» (si veda E. CORRADINI, Il 
regime della borghesia produttiva, Roma, L’Italiana, 1918, pp. 50 e ss.), ma non disponendo il 
nazionalismo di una conformazione dei poteri idonea ad affermare codesta legge economisti-
ca, esso non poteva che «mirare alla dittatura» (così H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., 
pp. 155-156). 

34 Ibidem, p. 152. 
35 Così Heller in Hegel e il pensiero nazionale dello Stato di potenza in Germania. Un 

contributo alla storia dello spirito pubblico, cit., pp. 103-14: «per la prima volta in questa epoca 
Hegel ha affermato che potenza e libertà non sono termini assolutamente opposti, ma, al con-
trario, categorie che si determinano reciprocamente nella vita politica. Ma vediamo ora come 
Hegel affronta lo scoglio più ostico, vale a dire la costruzione unitaria dello Stato tedesco. In 
primo luogo va notato che Hegel non assume un atteggiamento radicalmente ostile al partico-
larismo dei singoli corpi statali: egli è consapevole che “ogni singolo stato (Stand) non si deve 
immolare, in quanto Stato (Staat) particolare, per un universale dal quale non può aspettarsi 
alcun aiuto”. Al contrario, ogni singolo Stato ha “il sacro dovere di occuparsi del suo territorio e 
dei suoi sudditi”. Proprio per questa ragione Hegel è sufficientemente realista da accettare 
come necessaria la conservazione degli Stati particolari all’interno del tanto auspicato Stato 
unitario tedesco». 
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lizzarne così i presupposti in un nuovo impianto teorico. La dialettica tra particolare e univer-

sale, tra corpi e Stato centrale, tra poteri statali (nel senso attribuito loro da Montesquieu) e 

volontà dello Stato era stata dissolta a favore della potenza statale come unità che sovrasta 

la molteplicità.36 Da Hegel in poi le dottrine organiciste o corporativiste erano state via via 

assorbite nella «personalità dello Stato» fino a scomparire del tutto in quella che Carlo Ami-

rante ha a ragione definito «una deificazione dello Stato».37 Per Amirante Heller aveva de-

dotto «il destino un po’ ironico di uno stato corporativo senza corporazioni».38 

Lo statalismo aveva raggiunto il suo apice. 

 

 

4. La critica verso lo statalismo: il diritto della forza 

 

«Non va dimenticato che Heller scrive nel 1931», avvertiva Amirante nella sua Pre-

messa: «“i dati”, sia pure parziali, di cui dispone consentono comunque a Heller di cogliere 

alcuni elementi prodromici di fenomeni che si realizzeranno in pieno solo dopo la sua mor-

te». L’intenzione polemica di Heller lo induce a concludere che «lo stato fascista non sia lo 

stato nelle mani della corporazione, ma la corporazione in mano allo stato».39 

Heller comprendeva bene il significato giuridico dell’affermazione di Mussolini «niente 

al di fuori dello Stato, niente contro lo Stato, tutto per lo Stato». Essa esprimeva una «religio-

ne della violenza» riconducibile a un Pareto, a un Sorel e in Germania a un Carl Schmitt, ma 

trovava anche appigli nobilitanti nelle fini teorie giuridiche sostenute forsennatamente dai se-

guaci dell’attualismo gentiliano.  

Hermann Heller interprete del fascismo era in grado di riconoscere l’artifizio teorico 

alla base della filosofia gentiliana:40 

 

Il filosofo ufficioso del fascismo Giovanni Gentile, già ministro fascista e membro della 

Commissione legislativa dei 18, membro del Gran Consiglio del fascismo, è ben lontano dal 

negare liberalismo e democrazia; il fascismo sarebbe «la forma più piena di liberalismo e di 

democrazia». Logicamente, anche se non praticamente, l’affermazione invero stupefacente 

 

36 Ibidem, pp. 171-187. In questa prospettiva i poteri pubblici che Montesquieu vole-
va divisi seguono il destino dei corpi intermedi e degradano da «poteri autonomi» a «funzioni» 
che eseguono la volontà unitaria dello Stato potenza. Questa corrotta interpretazione del pen-
siero di Montesquieu avviene in Francia e in Germania nel corso dell’Ottocento giuridico per 
poi essere recepita dalla giuspubblicistica italiana di fine Ottocento. Per un approfondimento 
rinvio a A. MERLINO, Interpretazioni di Montesquieu, con una prefazione di D. QUAGLIONI, Foli-
gno, Il Formichiere, 2018, pp. 95-101 e ad un ulteriore e più esteso studio, edito in lingua te-
desca Montesquieu. Eine Perspektive, con una prefazione di M.J. RAINER, Berlin-Boston, 
2020, pp. 177-254. 

37 C. AMIRANTE, Premessa a H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., p. 20. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, pp. 28-31. 
40 Ibidem, pp. 93-94. Le citazioni nel testo riportato sono tratte da G. GENTILE, 

L’essenza del fascismo, in La civiltà fascista illustrata nella dottrina e nelle opere, a cura di 
G.L. POMBA, Torino, Utet, 1928, p. 117 e da ID., Che cos’è il fascismo?, Firenze, 1924, p. 36. 
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di Gentile è resa possibile da un famoso artificio teorico, plausibile da Rousseau in poi. È 

veramente straordinario osservare come l’irrazionalismo più vuoto, che si abbandona «al 

flusso del pensiero in divenire» giunge con le stesse attenzioni agli stessi risultati astratti e 

lontani dalla realtà del razionalismo illuministico. Per Gentile l’individuo è libero solo e in 

quanto «sente l’interesse generale come proprio e vuole perciò la volonté générale». Libero 

è dunque ogni italiano che sente, vuole e agisce come Mussolini. 

 

Gentile aveva cioè sviluppato l’idea avanzata da Rousseau nel Contrat social, secon-

do la quale la finzione della «volontà generale» conferiva allo Stato un valore assoluto, poi-

ché esso ne era esclusiva espressione.41 Tra maggioranza e minoranza, tra Stato e indivi-

duo, tra potere centrale e corpi intermedi era così negata ogni possibilità dialettica, poiché lo 

Stato solo era concepibile come espressione della volontà collettiva.42 Già nel 1916 (!) Genti-

le aveva sostenuto che non vi può essere opposizione alcuna tra Stato e individuo, poiché lo 

Stato vive «nel foro interno» dell’individuo. Conseguentemente la volontà statale espressa 

nella legge non era suscettibile di un giudizio fondato sulla tutela dei diritti degli individui: il 

collettivismo doveva di necessità avere priorità logica e pratica sull’individuo, poiché esso 

aveva diritto di esistere solo in quanto appartenente allo Stato. Il logico sbocco di questo pe-

noso filosofema era il seguente: «la legge ingiusta - così Gentile - è, finché non sia abrogata, 

volontà di quello Stato, che è immanente nel cittadino, la sua ingiustizia non è tutta ingiusti-

zia, anzi può dirsi una giustizia in fieri, la quale a poco a poco maturerà fino all’abrogazione 

della legge stessa. E il cittadino che vi obbedisce, malgrado l’ingiustizia avvertita, non obbe-

disce a quella legge, ma ad una legge superiore che è giusta, e di cui quella ingiusta è un 

particolare».43 La legge ingiusta, lo Staatsunrecht era dunque una contraddizione in termini, 

per Gentile, un ossimoro.  

Per Heller si trattava di «giochi di prestigio logici» imposti dal fascismo per maschera-

re una pura ideologia della violenza. Per Heller quest’ultima trovava un appiglio dottrinale nel 

positivismo giuridico, nelle sue due varianti del normativismo e del decisionismo.44 L’una 

 

41 Sul pensiero di Rousseau rinvio alle lucide osservazioni contenute nel recente libro 
di G. AZZARITI, «È dell’uomo che devo parlare». Rousseau e la democrazia costituzionale, 
Mucchi, Modena, 2020, pp. 44-63 in particolare. Scrive Azzariti: «Anziché prendere in consi-
derazione le condizioni reali che possono determinare il conflitto tra volontà individuali e vo-
lontà generale egli [Rousseau] nega e rifiuta il confronto, assegnando a uno solo dei due ter-
mini della relazione dialettica il dominio» (p. 54).   

42 Si confronti con quanto Heller afferma in altro luogo del libro (cit., p. 48). Per Heller 
la dialettica tra maggioranza e minoranza ha senso solo all’interno di valori comuni e non ha 
più senso invece se si introduce la teorica del Freund-Feind (amico-nemico): «i conflitti sociali 
non possono più essere organizzati democraticamente quando l’avversario politico viene 
escluso da questa base comune di discussione» e quando viene meno «il presupposto inat-
taccabile» del «popolo come unità preesistente». 

43 G. GENTILE, I fondamenti della filosofia del diritto, «Annali delle Università tosca-
ne», 1916, pp. 47 e 71.  

44 Penso di aver sufficientemente dimostrato come la reine Rechtslehre di Kelsen e 
in particolare il suo postulato dell’equivalenza tra Stato e ordinamento giuridico abbiano per 
così dire cambiato di segno una volta trapiantati in Italia ed estratti dal loro alveo originario, 
ossia il processo di costituzionalizzazione dell’Austria democratica e repubblicana. Approdate 
in Italia le tesi di Kelsen suonarono molto simili a quelle di Gentile per via dell’equazione tra 
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aveva ridotto l’ordinamento nel positum della norma, l’altro nel dato materiale della decisione 

del sovrano. 

La pregressa critica di Heller verso questi due indirizzi proseguiva nelle pagine sul fa-

scismo. Nel 1928, ai tempi del soggiorno italiano, lo Statuto albertino era già stato del tutto 

svuotato di contenuto senza mai essere formalmente abrogato. «Mussolini - scriveva Heller - 

fece la sua rivoluzione con la costituzione contro la costituzione», ossia sfruttando le struttu-

re giuridiche formali dell’Italia liberale per poi imprimere loro dall’interno il suo placito.45 Con 

una sferzata a Kelsen, Heller sosteneva che quando gli esponenti del regime definivano lo 

Stato fascista uno «Stato di diritto» (Rechtsstaat) questi potevano farlo «richiamandosi al po-

sitivismo giuridico nomocratico, secondo il quale “ogni stato è uno stato di diritto”, perché 

ogni stato deve avere un “qualche ordinamento e tutti gli atti dello stato sono atti giuridici”».46 

E ancora: «la dottrina dello stato della nomocrazia formale liberale, da un punto di vista logi-

co, non può mai essere messa in difficoltà, da un punto di vista politico però, anche senza 

volerlo, sarà sempre il miglior battistrada della dittatura» e del finale pervertimento della co-

stituzione formale nella decisone del sovrano dotato di poteri concentrati e assoluti.47  

Il libro di Heller fu riedito nel 1931, due anni prima della morte prematura del suo au-

tore. Come il lampo illuminò la realtà del tempo e quella a venire.  

Bisognerà attendere il secondo dopoguerra per leggere parole simili, sgorgate dalla 

penna di un autore che il giurista Heller non ha mai citato, ma che è difficile immaginare non 

abbia letto nei sei mesi trascorsi in Italia. Un giurista il cui itinerario speculativo gli era affine 

e accomunato dalla medesima critica dello statalismo giuridico soppiantante ogni valore 

inabdicabile.  

Nel 1950, in uno scritto dedicato al diritto dopo la catastrofe, Giuseppe Capograssi 

scriveva che le forze storiche avevano posto e al contempo annientato lo Stato moderno, 

mostrandolo infine per «quello che è, quando nessuna legge di verità lega gli uomini», ossia 

un «gruppo di uomini che cercano di piegare ai loro disegni gli altri uomini».  

Anche per Capograssi lo statalismo aveva comportato che «qualunque scopo che un 

gruppo dominante impone alla vita diventa diritto».48 In fondo per le dottrine stataliste - scri-

veva Capograssi due anni più tardi commentando la medesima letteratura frequentata da 

 

Stato e ordinamento e della negazione logica della legge ingiusta. Rinvio a A. MERLINO, Storia 
di Kelsen. La recezione della reine Rechtslehre in Italia, con prefazione di M. THALER, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2012, pp. 107 e ss. Si confronti con ID., Kelsen im Spiegel der italieni-
schen Rechtslehre, hrsg. von M. J. RAINER, Frankfurt am Main-New York, 2013. Sul Kelsen 
politico si vedano le belle pagine di S. LAGI, Democracy in its Essence. Hans Kelsen as Politi-
cal Thinker, Lanham-Boulder-New York-London, Lexington Book, 2021. 

45 H. HELLER, L’Europa e il fascismo, cit., p. 114. 
46 Ibidem. In questo luogo Heller citava H. KELSEN, Allgemeine Saatslehre, Berlin-

Heidelberg-New York, Springer-Verlag, 1925, pp. 44 e 91. 
47 Ibidem, p. 115. Si noti qui che Heller anticipa la più accreditata storiografia sul tota-

litarismo, identificando il carattere in costante “movimento” del fascismo, incapace di sottosta-
re a qualsiasi legge o principio duraturo, nemmeno a quelli da esso stesso posti.  

48 G. CAPOGRASSI, Il diritto dopo la catastrofe, «Jus», II, 1950, pp. 177-207, ora in 
Opere, V, a cura di M. D’ADDIO e E. VIDAL, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 151-195 e pp. 170-171 
specialmente. 
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Heller -  «l’injuria è injuria fino a che la forza non riesca a sopraffare la forza che regge 

l’ordinamento vigente, fino a che non riesca ad avere per sé il potere politico, fino a che non 

riesca a farsi fonte di efficacia e quindi di validità del suo ordinamento (proposizioni che sono 

sinonime, sono modi diversi di esprimere la stessa cosa), ma una volta che ha vinto l’injuria 

diventa ius. È perciò più che ovvio, che “il principio ex injuria ius non oritur può appartenere a 

un ordinamento giuridico positivo, ma non vi appartiene necessariamente”. È più che ovvio, 

perché, se gli appartenesse necessariamente, significherebbe che la forza non deve variare, 

o meglio che il diritto non sarebbe più la forza ma qualche altra cosa. Il vero finale jus è pro-

prio la forza, la quale cambiando sede fa diventare il jus injuria e la injuria jus, dinanzi alla 

quale cioè queste parole, che gli uomini hanno inventato e usano ogni giorno, non hanno più 

significato».49 

Qui però la storia di Heller e di L’Europa e il fascismo si interrompe e inizia quella 

dell’eredità che la sua lezione ha tramandato nella precoce e costante critica dello statalismo 

giuridico e dell’ideologia della potenza che esso celava in sé. Il diritto della forza in luogo del-

la forza del diritto. 

 

49 G. CAPOGRASSI, Impressioni su Kelsen tradotto, «Rivista trimestrale di diritto pub-
blico», 1952/IV, pp. 767-810, ora in Opere, V, cit., p. 330. 


