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CHristian tHomasius
(1655-1728)

Christian Thomasius nasce a Lipsia il 
1 gennaio 1655, da Jacob, noto acca-
demico lipsiense nonché rettore della 
Thomasschule, e da Maria Weber, figlia 
di un teologo. Persa all’età di otto anni 
la madre, morta nel 1663, pochi gior-
ni dopo aver dato alla luce la terzo-
genita Johanna, il padre, sposatosi in 
seconde nozze con Maria Elisabeth 
Eichhorn, dalla quale ha sette figli, si 
occupa personalmente della formazio-
ne del primogenito con l’intenzione di 
avviarlo alla carriera accademica. La 
figura paterna costituisce un costante 
e fondamentale punto di riferimento 
per il giovane Christian, il quale, attrat-
to dalla filosofia e dal diritto, completa 
la propria formazione non soltanto 
con accurati studi religiosi (Philipp 
Jacob Spener, fondatore dei Collegia 
pietatis, è più volte ospite della famiglia 
Thomasius ed il padre Jakob si ado-
pera non poco per la pubblicazione 
dei Pia desideria del teologo alsaziano), 
ma occupandosi anche di matematica, 
fisica e storia. Sono le lezioni del pa-
dre su Grozio e la lettura del De Jure 
naturae et gentium di Pufendorf che, 
provocando in Thomasius un forte 
turbamento, avviano un processo di 
riflessione, quasi una sorta di ‘conver-
sione’, che ne segnerà profondamente 
il pensiero. Confrontandosi con il giu-
snaturalismo pufendorfiano, infatti, il 
giovane filosofo si accorge che le sue 
forze «non sono sufficienti a sostener-
ne l’impeto» (Institutiones Jurisprudentiae 

Divinae, Dissertatio Prooemialis, § 10), 
cominciando così a «dubitare delle 
dottrine morali degli Scolastici» (ivi, § 
11) e, allo stesso tempo, a «dissipare le 
nuvole, che sinora avevano offuscato il 
[suo] intelletto» (ivi, § 10). Ed è signi-
ficativo che la prima lettera del ricco 
epistolario tra Pufendorf e Thoma-
sius sia stata scritta dall’autore del De 
Jure a Stoccolma proprio nel maggio 
1686, quasi a sancire un ideale passag-
gio di consegne tra Jacob, che muore 
nel 1684, ed il Maestro, il quale, a sua 
volta, sarà un costante e premuroso 
consigliere. È indubbio, del resto, che 
il padre e Pufendorf costituiscano le 
due stelle polari, che hanno plasmato e 
indirizzato la vita culturale thomasiana. 
Di conseguenza, non può meravigliare 
che la prima opera giusnaturalistica del 
filosofo, le Institutiones Jurisprudentiae Di-
vinae (1688), siano scritte proprio per 
difendere la dottrina pufendorfiana 
dagli attacchi di Valentin Alberti e della 
Scolastica riformata. Pur non rifletten-
do una posizione del tutto originale, la 
dottrina delle Institutiones prosegue e ap-
profondisce l’opera di separazione del 
diritto di natura dalla teologia avviata 
dai giusnaturalisti moderni, ancoran-
do la lex naturalis alla natura dell’uomo. 
Ciononostante, il diritto di natura e il 
diritto divino positivo vi costituiscono 
un binomio concettuale ancora fluido 
ed indefinito, ed in particolare, il dirit-
to divino positivo indirizza l’attività del 
legislatore umano.
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Dello stesso anno delle Institutiones è 
anche l’Introdutio ad philosophiam aulicam, 
opera che, dopo un excursus storico 
delle diverse ‘sette’ filosofiche, si pro-
pone di delineare l’ideale uomo di cor-
te, nel tentativo di educarlo alla libertà 
tramite l’utilizzo corretto del proprio 
intelletto. L’analisi storico-filosofica 
elaborata nel primo capitolo è prope-
deutica alla ricostruzione del concetto 
di filosofia eclettica. Quest’ultima, nell’in-
terpretazione thomasiana, «non crea 
nuovi princìpi dogmatici, ma li sceglie 
liberamente ed invita a cogliere fiori da 
tutte le altre scuole [filosofiche]» (Intro-
ductio ad philosophiam aulicam, I, 36). A 
causa dell’infinita varietà dello scibile 
umano, essa è «massimamente neces-
saria (...), utilissima come metodo di 
ricerca ed equa, perché non è parzia-
le, ma con la stessa disposizione cerca 
di cogliere la verità dove essa si trova» 
(ivi, 92). L’eclettico, pertanto, guarda 
ed esamina la realtà con i propri occhi, 
senza seguire l’opinione altrui, cercan-
do di cogliere razionalmente quanto 
tralasciato da altri e correggendone gli 
eventuali errori, nel tentativo di conse-
guire una conoscenza sempre vòlta a 
scopi pratici. Così come nel formulare 
la diagnosi il medico presta attenzione 
ad ogni minimo particolare, che la va-
lutazione empirica delle condizioni del 
paziente gli può offrire, individuando 
la cura appropriata grazie all’elabora-
zione delle informazioni rilevate e va-
lutandone la bontà in base agli effetti, 
anche il filosofo considera l’utilità del 
genere umano il fine fondamentale del 
proprio pensiero. Di conseguenza, la 
filosofia è «l’abito intellettuale [di carattere] 
strumentale, che per mezzo della luce della ra-
gione riflette su Dio, sulle creature e sulle azio-
ni naturali e morali dell’uomo, ricercandone le 
cause e mirando all’utilità del genere umano» 

(ivi, II, 31). L’attenta valutazione dei 
dati empirici, l’esame critico della realtà 
e l’importanza di una scepsi, che riveli 
la sua utilità nella prassi, costituiscono 
i fondamenti del filosofo eclettico, che 
pensa «secundum ductum libertatis 
philosophandi» (Institutiones, Disserta-
tio Prooemialis, § 33). Tale libertas phi-
losophandi si fonda su due nuclei teorici, 
che percorrono le giovanili Introductio 
ad philosophiam aulicam ed Institutiones 
del 1688, come anche i Fundamenta Ju-
ris Naturae et Gentium e la Paulo plenior, 
Historia Juris Naturalis della maturità: la 
separazione tra lume naturale (ragio-
ne) e lume sovrannaturale (rivelazione) 
e la costante lotta ai pregiudizi legati al 
principio d’autorità.
Nel 1687, intanto, Thomasius ave-
va annunciato un corso, iniziato il 
24 ottobre di quello stesso anno, 
in lingua tedesca. L’episodio assu-
me un significato particolare, perché 
sconvolge la vita dell’Ateneo lipsiense 
e tutto il mondo accademico tedesco, 
ove le lezioni erano state tenute fino 
ad allora in latino. Thomasius diviene, 
quindi, il primo professore tedesco a 
tenere lezioni nella lingua nazionale.
Nel 1688, poi, su consiglio dello stesso 
Pufendorf, egli si fa promotore della 
pubblicazione di una rivista culturale 
mensile in lingua tedesca (i Monatsge-
spräche), considerata dalla critica come 
la prima espressione del giornalismo 
moderno d’area germanica. Nella ri-
vista, che coniuga l’intento divulgativo 
con la qualità della cultura accademica, 
trova piena espressione il tempera-
mento forte e scontroso, poco incline 
ai compromessi del filosofo lipsiense, 
insomma, una vera ‘testa calda’ (Feu-
erkopf). Questo provoca fin dall’uscita 
del primo numero l’ostilità dei colleghi 
dell’Università di Lipsia, in particolare 
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di Valentin Alberti, che, in qualità di 
membro della censura, si adopera per 
bloccare l’uscita dei Monatsgespräche. Tra 
le molte polemiche pubblicate nella ri-
vista, emblematica è quella con Tschir-
nhaus, autore del trattato De Medicina 
Mentis. Nei Monatsgespräche del mese 
di marzo 1688 (Monatsgespräche, I, pp. 
354-446), Thomasius contesta la dot-
trina del filosofo cartesiano, che identi-
fica il sommo bene con la ricerca della 
verità, perché nell’ottica thomasiana 
l’erudizione, quale esclusiva ricerca di 
nuove verità, non costituirebbe il som-
mo bene. È importante rilevare che, 
nel rispetto dello spirito della rivista, 
Tschirnhaus poté godere del diritto di 
replica, intervenendo personalmente 
nei Monatsgespräche del giugno 1688.
Del resto, il carattere ‘focoso’ e passio-
nale contraddistingue pure l’attività di 
studioso del giusnaturalista, ne indi-
rizza la ricerca nei più svariati ambiti e 
attira gli studenti, che in gran numero 
frequentano le lezioni del libero do-
cente presso l’Università di Lipsia. Le 
continue ed aspre polemiche con-
tro i colleghi scolastici, però, esa-
sperano l’ambiente accademico, 
che, soprattutto dopo la morte del 
padre, il quale dall’alto del proprio 
prestigio rappresentava un baluardo 
insormontabile nei confronti delle 
censure contro il figlio, sferra ora 
attacchi sempre più decisi nei suoi 
confronti. L’invidia per il successo 
delle sue lezioni, forse più dei pro-
blemi diplomatici legati ai rapporti 
tra la corte danese e quella sassone 
e della posizione assunta riguardo 
alla validità dei matrimoni contratti 
tra nobili appartenenti a confessio-
ni religiose diverse, è l’elemento de-
cisivo che nel 1890 porta all’allon-
tanamento dello stesso Thomasius 

dall’Università di Lipsia. In particolare, 
i contrasti sempre più accesi fra Tho-
masius e Valentin Alberti, figura di 
spicco dell’Ateneo lipsiense dell’epo-
ca, contribuiscono non poco all’espul-
sione del primo dalla sua città natale, 
come egli stesso non perde occasione 
di sottolineare: «graviter id ferebat Al-
bertus» – afferma Thomasius, facendo 
riferimento alle dottrine esposte nelle 
Institutiones Jurisprudentiae Divinae – «& 
omnem movebat lapidem, ut me ex 
patria expelleret» (Paulo plenior, Historia 
Juris Naturalis, VI, XLVIII).
La cacciata del filosofo da Lipsia, però, 
contrariamente alle intenzioni dei suoi 
detrattori, apre le porte del successo a 
Thomasius, che diviene un punto di 
riferimento della vita culturale dell’in-
tera Germania. Al contrario, la perdi-
ta di Thomasius, unita ad una politica 
culturale chiusa al rinnovamento, con-
dannano l’Università di Lipsia ad un 
inesorabile declino, che la abbassa da 
allora in poi al livello di un’Università 
di provincia. 
Arrivato ad Halle dopo un breve sog-
giorno a Berlino, Thomasius diviene 
ben presto uno degli animatori della 
vita culturale cittadina. Raccomandato 
da Pufendorf, che nel frattempo si era 
trasferito a Berlino, e protetto dall’E-
lettore Federico III (Federico I, Re di 
Prussia), del quale diviene consigliere, 
la fortuna del filosofo si lega indisso-
lubilmente alla fondazione ed al fiorire 
dell’Università di Halle (1694), di cui 
sarà preside e rettore. Nel periodo hal-
lense prende forma il giusnaturalismo 
thomasiano maturo, che trova piena 
espressione nei Fundamenta Juris Natu-
rae et Gentium del 1705, l’opera in cui 
viene formulata la tricotomia dell’agire 
pratico, articolantesi nella morale (ho-
nestum), nel costume sociale (decorum) 
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e nel diritto (justum). È ipotizzabile che 
l’arco temporale, in cui prende forma 
il giusnaturalismo thomasiano della 
maturità, inizi con le due opere dedi-
cate alla Dottrina dei costumi (l’Einleitung 
zur Sittenlehre e l’Ausübung der Sittenlehre, 
pubblicate rispettivamente nel 1692 e 
nel 1696), si consolidi poi con la ste-
sura del Versuch vom Wesen des Geistes 
(1699), trovi il proprio culmine nel nu-
cleo teorico elaborato nella Observatio 
de natura legis tam divinae, quam humanae, 
edita nel VI tomo delle Observationes 
Selectae ad rem literariam spectantes (1702) 
e si concreti infine nella dottrina dei 
Fundamenta. 
Costruito come Pflichtenlehre, il giusna-
turalismo thomasiano trova il proprio 
Grund nell’articolazione interna al con-
cetto di dovere in obbligazione interna 
ed obbligazione esterna. Alla luce di 
tale dicotomia, infatti, il filosofo opera 
un netto ribaltamento del rapporto tra 
jus perfectum e jus imperfectum e, definen-
do l’obbligazione morale nobilissima 
obligationis species, la eleva a prototipo del 
dovere tout court, configurandola quale 
fondamentale meccanismo di realizza-
zione e sviluppo della natura umana in 
ogni singolo individuo. È tale accurata 
distinzione tra obbligo moral-costu-
male ed obbligo giuridico che rende 
possibile concepire sistematicamente 
la tricotomia dell’agire pratico, cor-
reggendo l’errore comune ai Doctores 
Scholastici e a Pufendorf, i quali non 
sarebbero riusciti ad articolare in un 
sistema coerente e solido la dicotomia 
tra ambito morale ed ambito giuridico. 
Sulla falsariga della partizione interna 
al concetto di dovere, Thomasius os-
serva che anche la legge naturale può 
assumere un duplice significato. In ter-
mini generali, infatti, essa regola l’inte-
ro ambito pratico, vale a dire le azioni 

morali interne ed esterne, proprie del-
la morale, del decoro e del diritto, dei 
doveri dell’uomo verso se stesso e di 
quelli verso il prossimo. In particolare, 
invece, «la legge di natura denota sol-
tanto i princìpi morali, che riguardano 
il bene esterno e le regole del diritto, 
o i doveri degli uomini verso il prossi-
mo» (Observatio de natura legis tam divinae, 
quam humanae, LVII). In tale cornice 
euristica, il fine principale dello justum è 
quello di realizzare e conservare lo sta-
tus pacis, ossia di impedire tutte le azioni 
che perturbano la socialitas, in confor-
mità al principio, che impone di non 
fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a 
te. I principia honesti sono, invece, regole 
delle azioni morali concernenti i doveri 
verso se stesso ed obbligano a fare a se 
stesso quello che vuoi che gli altri facciano a se 
stessi. Infine, il decoro concerne regole 
delle azioni morali, che si riferiscono 
alla promozione della pace esterna, 
basandosi così sul principio fai agli altri 
quello che vuoi che gli altri facciano a te. 
Il giusnaturalismo thomasiano si ma-
nifesta appieno in una serie di disserta-
zionigiuridiche ispirate ad uno spirito 
di tolleranza e vòlte alla riforma di isti-
tuti penali, quali la punizione dell’ere-
sia e della magia (Problema Juridicum: An 
Haeresis sit Crimen?, 1697, De Crimine 
Magiae, 1701), la tortura (De Tortura ex 
foris Christianorum proscribenda, 1705), il 
processo inquisitorio (Dissertatio juridica 
inauguralis de origine processus inquisitorii, 
1711), le pene infamanti (Problema Juri-
dicum: An poenae viventium eos infamantes, 
sint absurdae et abrogandae?, 1723).
Stride, però, con l’idea di tolleranza il 
comportamento che Thomasius as-
sume nei confronti dell’aspra lotta che 
l’ambiente pietista di Halle conduce 
contro Christian Wolff  nei primi anni 
20 del Settecento, che sfocia nell’al-



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiv
Numero 2 - 2016

177

lontanamento dalla città del filosofo 
slesiano nel novembre del 1723. Tra-
mite l’analisi di tale episodio è possibile 
ricostruire due importanti momenti 
della vita thomasiana, che assieme 
contribuiscono a cogliere la comples-
sa personalità del giusnaturalista. Il 
primo momento è legato ai contrasti 
con l’ambiente pietista, in particolare 
con August Hermann Francke, che 
Thomasius stesso aveva fatto chiama-
re come Professore presso l’Università 
di Halle. Tale episodio segna la rottu-
ra del filosofo con il movimento, e in 
particolare con l’amico Francke, senza 
che, tuttavia, Thomasius rinneghi lo 
spirito del pietismo, perché mai ha ces-
sato di essere pietista. Il secondo epi-
sodio, invece, riguarda l’atteggiamen-
to adottato nei confronti di Christian 
Wolff, suo collega presso l’Università 
di Halle. Sembra che Thomasius 
non lo abbia difeso dagli attacchi 
dei pietisti, venendo meno, così, 
all’idea di libertas philosophandi, che 
aveva costituito uno dei princìpi 
fondamentali della sua filosofia. Il 
comportamento del giusnaturalista 
lipsiense è ancora più contradditto-

rio, se consideriamo che egli aveva 
vissuto la medesima esperienza, su-
bendo i feroci attacchi dei colleghi 
dell’Università di Lipsia e il succes-
sivo allontanamento dalla città che gli 
aveva dato i natali.
Questo episodio permette anche 
un’ulteriore riflessione sulla diver-
sa reazione, che i due giusnaturalisti, 
Thomasius e Wolff, hanno avuto nei 
confronti delle Università, dalle qua-
li erano stati allontanati. Se nel 1741, 
dopo pressanti richieste, Wolff  accetta 
di fare ritorno da Marburgo nell’Uni-
versità di Halle, Thomasius non ha in-
vece mai ceduto alle lusinghe dell’Ac-
cademia lipsiense.
Il giusnaturalista sassone muore ad 
Halle il 23 settembre 1728.
L’Encyclopédie così lo celebra: «non bi-
sogna dimenticare quest’uomo tra i 
riformatori della filosofia ed i fonda-
tori del nuovo eclettismo; egli merita 
un posto nella storia delle conoscenze 
umane per il suo ingegno, i suoi sforzi 
e le persecuzioni subite» (voce Thoma-
sius, Philosophie de, in Encyclopédie, tome 
XXXIII, p. 372).

Gianluca Dioni
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