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ERNST FERDINAND KLEIN
∗∗∗∗ 

(1744-1810) 
 
 
Ernst Ferdinand Klein nacque il 3 settembre 
1744 a Breslau, in Slesia, ricevendo dalla sua 
famiglia, ed in particolare dal padre Karl    
Heinrich, di professione commerciante, 
un’educazione di impronta illuministica. Dal 
1763 frequentò l’Università di Halle, dove   
studiò diritto con Daniel Nettelbladt, che gli  
fece conoscere il giusnaturalismo di Christian 
Wolff. Durante gli anni universitari Klein lesse 
con passione Montesquieu, d’Aguesseau e  
Beccaria. Terminati gli studi, decise di abbrac-
ciare l’avvocatura; professione, che svolse nella 
sua città natale. Nel 1781 Klein venne chiamato 
dal ministro della giustizia Casimir von Carmer 
a Berlino, dove entrò nell’amministrazione dello 
Stato prussiano con il ruolo di Consigliere Ausi-
liario (Assistenzrath) e di membro della commis-
sione legislativa, incaricata di attuare la riforma 
del processo e successivamente il  disegno di un 
codice generale per gli Stati prussiani (lo        
Allgemeines Gesetzbuch für die preußischen Staaten). 
Quest’ultimo costituì, poi, la base giuridica per 
la definitiva formulazione dello Allgemeines  
Landrecht.  

I princìpi teorici, che animavano l’opera di 
codificazione prussiana, vennero illustrati da 
Klein in numerosi scritti di natura filosofico-
giuridica, nonché difesi nelle controversie, che 
lo opposero all’amico Christian Garve, filosofo 
popolare, nonché al giurista Johann Georg 
Schlosser. Nello Scritto al Professor Garve sui doveri 
coercitivi e di coscienza e sulla fondamentale distinzione 
fra benevolenza e giustizia specialmente nel governo degli 
Stati del 1789 Klein contesta l’utilitarismo di 
Garve, d’ispirazione benthamiana, affermando 
che la morale si fondi sulla dignità umana e non 
sull’utile. Nel confutare Garve, Klein distingue 
tra benevolenza e giustizia, individuando il cri-

                                           
∗ La presente voce riprende, in forma leggermente rima-
neggiata, la mia versione inglese di essa, vale a dire il 
lemma Klein, Ernst Ferdinand, in H.F. Klemme, M. Kuehn 
(eds.), The Dictionary of Eighteenth-Century German Philoso-
phers, Continuum, London-New York, 2010, vol. 2, pp. 
634-639. 

terio qualificativo di quest’ultima nel dovere del 
neminem laedere. Alla contestazione di Schlosser 
circa l’opportunità di intraprendere a quel tem-
po un’opera di codificazione – critica fondata 
sull’elogio del diritto feudale, caratterizzato 
dall’«idea della dipendenza personale» – Klein 
oppone invece, concordando con Filangieri, 
l’«idea del bene comune» e del sovrano come 
primo servitore dello Stato. La reazione di 
Klein a Schlosser occasionò uno scritto pubbli-
cato nello stesso 1789 sugli Annali di legislazione e 
scienza giuridica negli Stati prussiani, dal titolo    
Notizia sulle lettere di Schlosser sulla legislazione in 
generale e sul disegno del codice prussiano in particolare. 
Rispetto agli altri due curatori del progetto di 
tale codice, inoltre, Carmer e Carl Gottlieb  
Svarez, Klein fece valere un punto di vista più 
decisamente liberale, nel sostenere, ad esempio, 
l’ampliamento della libertà di opinione e di 
stampa. Del 1784 è, infatti, il suo saggio Sulla 
libertà di pensiero e di stampa, che apparve sul  
Mensile Berlinese (Berlinische Monatsschrift), la mag-
giore rivista di diffusione dell’illuminismo tede-
sco. A tale periodico Klein collaborò con nu-
merosi altri suoi articoli.  

A Berlino Klein fu, poi, uno dei fondatori 
della Società degli amici dell’illuminismo (Gesellschaft 
von Freunden der Aufklärung), nota al pubblico 
come Società del mercoledì (Mittwochsgesellschaft). Le 
divergenti posizioni sugli avvenimenti rivolu-
zionari francesi, che emersero nelle discussioni 
tra i membri di questa famosa società, furono 
riportate da Klein nella sua opera filosofico-
politica maggiore, pubblicata nel 1790 con il  
titolo Libertà e proprietà, trattate in otto dialoghi sulle 
deliberazioni dell’Assemblea Nazionale francese. Tale 
opera può essere a ragione considerata come 
uno dei documenti più significativi dell’illu-
minismo liberale. Sempre a Berlino Klein fu, inol-
tre, dal 1789 membro dell’Accademia delle scienze e nel 
1801 divenne Gran Maestro della loggia massonica 
Royal York. Tra i suoi amici Klein annoverava, 
perciò, le personalità di maggiore spicco della 
Berlino illuministica, tra cui «Spalding, Engel, 
Mendelssohn, Dohm, Selle, Nicolai, v. Irwing, 
Dietrich, Zöllner, Biester ed altri non meno 
stimabili studiosi» (Autobiografia, p. 53). Fu cor-
rispondente di Kant, nonché negli anni 1785-
1786 precettore di diritto naturale dei fratelli 
Alexander e Wilhelm von Humboldt. Ed in 
particolare, il giovane Wilhelm venne fortemen-
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te influenzato da Klein nell’elaborazione delle 
sue principali tesi liberali, rese famose dal suo 
Saggio sui limiti dell’azione dello Stato.  

Nel 1792 Klein venne chiamato ad Halle, 
come Professore e Direttore di quella Universi-
tà. Qui le sue lezioni più seguite furono quelle 
di diritto criminale. Dalla sua attività didattica 
Klein trasse spunto per comporre due sue    
importanti opere teorico-giuridiche: i Princìpi del 
diritto penale comune tedesco e prussiano del 1796 e i 
Princìpi di scienza giuridica naturale, apparsi un   
anno dopo.  

Nel 1800 Klein fece ritorno a Berlino con la 
carica di Consigliere Segreto del Tribunale        
Supremo (geheimer Obertribunalsrat), a cui si ag-
giunse l’importante incarico, in quanto membro 
della commissione legislativa, di approntare la 
riforma del diritto penale. Klein è da considera-
re, infatti, come il principale autore della parte 
penalistica dello Allgemeines Landrecht. Questa 
dà, tra l’altro, voce legislativa alla sua teoria del-
le misure di sicurezza. Di questi anni è la sua dispu-
ta con Paul Johann Anselm Feuerbach circa la 
nozione di pena; disputa condotta da Klein an-
che sulle colonne dell’Archivio di diritto criminale, 
uno dei due noti periodici giuridici (l’altro sono 
gli Annali di legislazione e scienza giuridica negli Stati 
prussiani), di cui fu direttore. In questa disputa 
Klein sostenne una concezione del delitto come 
violazione del dovere sociale. E al concetto di 
imputazione giuridica di Feuerbach egli con-
trappose la sua categoria di «imputazione mora-
le», che si imperniava sul dovere dell’agente di 
agire in conformità alla legge. Klein muore a 
Berlino il 18 marzo 1810.  

La filosofia politico-giuridica di Klein       
costituisce un originale adattamento dei princìpi  
della Metafisica dei costumi di Kant all’ideologia 
degli amministratori prussiani d’Ancien Régime. 
Ma nel contempo essa recepisce, in maniera a 
volte fortemente critica, gli assunti principali del 
giusnaturalismo wolffiano.  

La chiave interpretativa fondamentale per 
comprendere la filosofia kleiniana dello Stato è 
data dalla prevalenza teorica del dovere sul diritto 
soggettivo. Il dovere viene da Klein delineato 
nei termini dell’imperativo categorico kantiano 
e definito come «la necessità morale di fare,       
tollerare o omettere qualcosa» (Princìpi di scienza 
giuridica naturale, p. 51). Viceversa, il diritto   
soggettivo è visto consistere «nell’ambito del 

lecito, nella misura in cui esso può essere af-
fermato con la forza» (Princìpi, p. 51). Data la 
corrispondenza logica tra dovere e diritto    
soggettivo, quest’ultimo si configura come «la 
conseguenza del dovere generale di far valere i 
diritti degli altri» (Princìpi, p. 54). Il diritto del 
cittadino rinviene, cioè, il suo necessario      
correlato logico e la sua più salda garanzia nel 
dovere astensivo del concittadino, che prescrive 
di non violare i diritti altrui, mantenendosi     
entro i confini della propria sfera di liceità.  

Anche se non ancora dal punto di vista  
terminologico, Klein distingue fra Stato politico 
e società civile, concependo il primo come    
istituto giuridico, e solo in seconda istanza    
educativo. Viceversa, la società civile viene da 
lui intesa come la sfera pubblica (Öffentlichkeit),  
entro la quale i cittadini realizzano i loro        
interessi privati in una dimensione collettiva 
mediante un’attività associazionistica e di     
contrattazione. In tale distinzione Klein anticipa 
Humboldt. 

Nel liberalismo kantiano di Klein, data la   
distinzione fra Stato politico e società civile, il 
rapporto che lega il sovrano al suddito si fonda 
sull’equilibrio tra due doveri (l’obbligo di       
attuazione della giustizia del governante versus 
l’obbligo di obbedienza del suddito). All’interno 
della sfera pubblica, invece, il rapporto fra i 
consociati si basa sulla reciprocità nell’adem-
pimento dei doveri civili omissivi di rispetto dei 
diritti soggettivi altrui. In altri termini, secondo 
Klein, la società civile deve regolarsi in base ad 
un principio di autolimitazione morale degli in-
dividui, obbligati a non  intromettersi nell’ambi-
to giuridico altrui. 

L’interazione fra il livello politico-statuale    
e  quello  pubblico-sociale  può, dunque, am-
mettersi, per Klein, nel caso di trasgressione 
dell’ordine fra le libertà individuali da parte di 
un consociato. Ciò avviene qualora l’impulso 
morale non sia sufficiente a motivare il          
cittadino alla non-aggressione della sfera vitale 
dell’altro. In tale ipotesi, l’eguaglianza tra i    
doveri civili del neminem laedere si converte nella 
reciprocità della facoltà di costringere, che     
assiste il diritto soggettivo violato. In questo  
caso lo Stato politico interviene applicando la 
coazione in una società civile, che non è stata in 
grado di autodisciplinarsi moralmente. La     
coazione dello Stato mira a far sì che il          
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trasgressore dell’ordine «venga respinto entro i 
suoi confini» (Scritto al Professor Garve, p. 32),   
ripristinando la pacifica coesistenza tra i        
cittadini mediante la forza. 

Cruciale nel liberalismo di Klein è il        
problema di circoscrivere il campo di legittimità 
della coazione statale. Su questo punto egli    
riprende dal giusnaturalismo tedesco la di-
stinzione fra cogere et obligare. Klein distingue, in-
fatti, il dovere, quale vincolo interiore di  natura 
morale, dalla coercizione, considerata invece 
come forza naturale ed empirica, vale a dire 
come «un male che rimuove esclusivamente gli 
ostacoli fisici, combattendo la sensibilità con i 
suoi stessi mezzi» e che pertanto «non può mai 
produrre l’autentico bene morale» (Libertà e pro-
prietà, p. 95). Sulla base di tali presupposti, la le-
gittimità dell’intervento coercitivo dello Stato 
nella società civile può derivare soltanto dalla 
sua strumentalità allo scopo di  difesa della coe-
sistenza tra le libertà individuali: «la coazione 
conforme al diritto è la salvaguardia della liber-
tà» (Scritto al Professor  Garve, p. 19).  

Tuttavia, per Klein, «la suprema perfezione» 
di uno Stato risiede nella progressiva elimina-
zione della forza dai rapporti sociali (Sul supremo 
ideale di uno Stato felice e di una legislazione perfetta, 
p. 59), ossia nel rendere superflua la propria  
azione coercitiva. Al pari di molti altri pensatori 
politici dell’illuminismo tedesco, Klein coltiva, 
insomma, il «sogno» di una società, che «possa 
essere pensata anche senza Stato» (Sulla natura 
della società civile, p. 56), vale a dire l’utopia   
temporale del kantiano «regno della virtù».  

Libertà e proprietà costituiscono i due    
termini-chiave del principale problema          
filosofico-politico affrontato da Klein nella sua 
opera maggiore: quello dei casi di collisione fra 
un diritto umano (la libertà personale) ed un  
altro diritto umano (la proprietà). Klein risolve 
il conflitto fra i due diritti a favore della libertà: 
«la proprietà è solo una conseguenza della liber-
tà personale. Perciò, la proprietà può ben essere 
sacrificata alla libertà personale, ma non que-
st’ultima alla prima. (…). Per quanto sacra sia e 
debba essere la proprietà, tuttavia il rispetto per 
la libertà personale deve essere ancora più gran-
de» (Libertà e proprietà, pp. 116-117). 

Della libertà Klein opera una tripartizione, 
che sarà peraltro recepita nelle sue linee di  
fondo dal suo allievo Humboldt nel Saggio del 

1792. Più in particolare, il pensatore slesiano 
distingue tra la libertà interiore e le due forme 
della libertà esteriore, la civile e la politica. La 
libertà civile consiste «nell’indipendenza dall’ar-
bitrio esterno» (Princìpi, p. 277), ossia in una sfe-
ra di liceità, circoscritta, ma sempre ulterior-
mente limitabile dalle finalità eudemonistiche 
dello Stato. Il contenuto di tale libertà è indivi-
duato nella facoltà «dei singoli individui di 
promuovere il proprio benessere» personale 
(Libertà e proprietà, p. 118). La libertà civile si 
pone, poi, come indispensabile premessa allo 
sviluppo di una forma ben più preziosa di liber-
tà, quella interiore, la quale ha «valore in sé, e 
precisamente il massimo valore che si possa 
immaginare» (Libertà e proprietà, p. 92). Perciò, se 
mancano le condizioni che assicurino il suo  
benessere materiale, il cittadino non potrà    
coltivare la libertà interiore, che si estrinseca 
nella «libera attività dello spirito e nel dominio 
della ragione sugli stimoli sensibili» (Libertà e 
proprietà, p. 92). Inoltre, la libertà civile riveste 
un valore primario rispetto alla libertà politica, 
da Klein definita come la «partecipazione dei 
cittadini al governo dello Stato, ed in particolare 
alla legislazione» (Princìpi, p. 277). Più            
precisamente, Klein assegna alla libertà politica 
una funzione meramente ausiliaria rispetto a 
quella civile. In breve, «si può attribuire un    
valore alla libertà politica, soltanto nella misura 
in cui essa sia idonea a sostenere la civile»    
(Libertà e proprietà, p. 164).  

Al pari di altri funzionari prussiani d’Ancien  
Régime, per Klein un’amministrazione raziona-
lizzata ed efficiente della giustizia, sostenuta dal 
senso di lealtà del cittadino, è in grado di   
compensare la mancanza di partecipazione poli-
tica. Più in particolare, Klein ritiene che l’equità 
delle leggi fornisca l’unica sicura difesa della  
libertà del cittadino: «sotto la tutela delle leggi io 
posso (…) essere libero, senza aver contribuito 
in nulla alla produzione di queste leggi. Invero 
ciò che conta è che le leggi siano eque»         
(Libertà e proprietà, p. 119). Con ciò Klein si fa 
assertore di un «costituzionalismo della ragione»       
(Kleensang, p. 410), in virtù del quale la libertà 
dei cittadini è garantita dalla giustizia ed equità 
di leggi, che sono vincolanti, perché espressione 
di «volontà razionale» (Libertà e proprietà, pp. 
168-169). 
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Secondo Klein, la funzione politica del citta-
dino deve, perciò, esaurirsi all’interno della    
società civile o sfera pubblica, dove egli può e-
sprimere una moderata forma di critica istitu-
zionale, capace di sostituire la mancante libertà 
politica. Tuttavia, per l’autore slesiano, la «liber-
tà di pensare ad alta voce» (Sulla libertà di pensiero 
e di stampa, p. 403) può concretizzarsi soltanto 
in un’esortazione morale rivolta al monarca,      
affinché questi si attenga spontaneamente al 
dovere di attuazione della giustizia, rendendo 
così superfluo il controllo politico della sua   
azione.  
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