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«Non esse facienda mala, ut inde eveniant bona»:1 la critica di Christian 

Thomasius alla tortura 
 

di Gianluca Dioni 

 

In questo lavoro s’intende analizzare la concezione thomasiana della tortura, facendo 
prevalente riferimento alla sua dissertazione De tortura ex foris christianorum proscribenda2. 
Pubblicata nel 1705, nello stesso anno in cui vengono dati alle stampe i Fundamenta Juris 
Naturæ et Gentium3, che contengono la formulazione definitiva della dottrina thomasiana 
della tricotomia dell’agire pratico, la dissertazione sulla tortura vuole essere un deciso 
«atto di accusa contro una tipica barbarie giudiziaria, ed è perciò espressione dello 
spirito illuministico e umanitario che caratterizza la filosofia della pena di Thomasius, 
nel suo aspetto e significato riformatore»4.  

Va qui premesso che tale dissertazione thomasiana è strutturata in due capitoli: nel 
primo la tortura è considerata in riferimento «alle norme del diritto civile»5, mentre nel 

                                                 
1 Christian Thomasius, Tractatio juridica de tortura ex foris christianorum proscribenda, Halle, 1705, caput II, § 
X, pp. 35-37. 
2 Per un’analisi di tale opera sono di imprescindibile riferimento gli studi di Mario A. Cattaneo, Delitto e 
pena nel pensiero di Christian Thomasius, Giuffrè, Milano,1976, pp. 158-176; Id., Illuminismo e legislazione 
penale. Saggi sulla filosofia del diritto penale nella Germania del Settecento, LED, Milano,1993, pp. 349-360; Id., 
Persona e Stato di diritto. “Discorsi alla Nazione Europea”, Giappichelli, Torino, 1994, pp. 99-104; Id., 
Alcune riflessioni sul problema penale nel pensiero di Christian Thomasius, in Vanda Fiorillo-Friedrich Vollhardt  
(a cura di), Il diritto naturale della socialità. Tradizioni antiche ed antropologia moderna nel XVII secolo, Atti del 
Convegno Internazionale, Napoli, 24-25 ottobre 2003, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 161-171 ed 
infine Id., Giusnaturalismo e dignità umana, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 62 e 69. Sul 
concetto di tortura in Thomasius si veda, inoltre, Felice Battaglia, Cristiano Thomasio, filosofo e giurista, 
Società Editrice del Foro Italiano, Roma, 1936, pp. 421-423; Ernst Bloch, Christian Thomasius. Ein 
deutscher Gelehrter ohne Misere, Aufbau Verlag, Berlin, 1953, pp. 34-35; Dieter Hüning, Die Folterkritik der 
kriminalpolitischen Aufklärung, in Karsten Altenhain-Nicola Willenberg, Die Geschichte der Folter seit ihrer 
Abschaffung, V&R unipress, Göttingen, 2011, pp. 55-80; Michael Kahlo, Die Aufklärung als «Zeitenwende» 
und ihre Konsequenzen für die strafrechtliche Beurteilung staatlicher Folter, in Diethelm Klesczewski/Steffi 
Müller-Mezger/Frank Neuhaus (Hrsg.), Strafrecht in der Zeitenwende, Mentis Verlag Gmbh, Paderborn, 
2010, pp. 45-66; Rolf Lieberwirth, Christian Thomasius. Über die Folter. Untersuchungen zur Geschichte der 
Folter, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1960, pp. 13-113; Francesco Tomasoni, Christian 
Thomasius. Spirito e identità culturale alle soglie dell’illuminismo europeo, Morcelliana, Brescia, 2005, pp. 243-
250. Per cenni storici su tutte le opere thomasiane si rinvia ancora a Rolf Lieberwirth, Christian 
Thomasius, Sein wissenschaftliches Lebenswerk. Eine Bibliographie, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 
1955. 
3 Cfr. Christian Thomasius, Fundamenta Juris Naturæ et Gentium ex sensu communi deducta, in quibus ubique 
secernuntur principia honesti, justi ac decori, cum adjuncta emendatione ad ista Fundamenta Institutionum 
Jurisprudentiæ Divinæ,  Halae & Lipsiae, 1705, ristampa anastatica dell’edizione 1718, Scientia Verlag  
Aalen, Dortmund, 1963. 
4  Mario A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., p. 159. 
5 De tortura, cit., Præfatio, pp. 3-4; (ora e di seguito tutti i brani in latino ed in lingua straniera riportati 
in italiano sono stati tradotti – salvo diversa indicazione – da chi scrive). 
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secondo capitolo tale strumento giudiziario viene «pesato sulla bilancia della ragione e 
dell’equità»6.  

Già nella prefazione il giusnaturalista sassone enuclea il principio, che ispira l’intera 
critica thomasiana alla tortura, considerata quale inflizione di una pena ingiusta, perché 
anticipata e del tutto sproporzionata. «Attraverso la tortura, infatti» – afferma 
Thomasius – «agli sventuratissimi imputati, la cui colpevolezza è ancora dubbia e tutta 
da provare, vengono inflitte pene tali, che per la loro atrocità superano quelle alle quali 
sarebbero destinati gli accusati dello stesso crimine, qualora fossero pienamente 
dimostrati [colpevoli]»7.  

La tortura, perciò, non si caratterizza soltanto quale anticipazione indebita della 
condanna, ma viola palesemente il principio fondamentale che impone la 
proporzionalità tra pena e delitto. A tal proposito, nelle Institutiones il giusnaturalista 
aveva osservato che, come «il medico utilizza medicine proporzionate alle malattie», allo 
stesso modo «nella comminazione di una condanna il principe deve aver cura di 
applicare pene proporzionate ai delitti»8, valutandone attentamente la gravità in 
rapporto alla persona che ha commesso il crimine, all’oggetto, agli effetti e alla 
frequenza dello stesso9. Più in particolare, nell’ottica thomasiana, il principio della 
proporzionalità è funzionale al raggiungimento dell’emendatio communis civium, fine 
primario della pena giuridica10. Quest’ultima, infatti, è concepita quale pœna medicinalis, 
«perché, come un medico nel prescrivere i medicinali mira a [recuperare] la salute 

                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Cfr. Christian Thomasius, Institutiones Jurisprudentiæ Divinæ, libri tres. In quibus fundamenta Juris Naturalis 
secundum Hypotheses illustris Pufendorffii perspicue demonstrantur, et ab objectionibus dissentientium, potissimum D. 
Valentini Alberti, professoris lipsiensis, liberantur, fundamenta itidem Juris Divini Positivi Universalis primum a Jure 
Naturali distincte secernuntur et explicantur. Editio septima  prioribus  multo correctior, Halae Magdeburgicæ, 
1720, ristampa anastatica della VII edizione, Halle, 1730, Scientia Verlag Aalen, 1963, liber III, caput 
VII, § 120, p. 426. 
9 Cfr. ivi, §§ 121-128, pp. 426-427. Su tale aspetto della teoria penale thomasiana, Cattaneo ha reso 
opportunamente evidente come «Thomasius spieg[hi] il concetto di proporzione affermando che le 
pene devono avere una misura adatta a eliminare le spinte al delitto (…); la proporzione fra i delitti e le 
pene è da lui indirizzata proprio al fine di prevenire i delitti attraverso la repressione degli impulsi 
criminosi. (…). Ora, la posizione thomasiana al riguardo è strettamente affine a quella di molti 
illuministi del Settecento, i quali hanno stabilito il principio della proporzione proprio perché la 
comminazione di una pena di egual misura per due delitti di gravità diversa, lungi dall’avere efficacia 
intimidatrice, costituisce addirittura un incentivo a commettere il delitto più grave. (…); la teoria 
penale illuministica (…) non intende la proporzione in riferimento al rapporto fra ogni singolo delitto 
e ogni singola persona, bensì la concepisce come rapporto  fra la gerarchia di severità delle pene e la 
gerarchia di gravità dei delitti (da tale punto di vista è ingiusto, è contrario al principio della 
proporzione punire un delitto più grave con una pena minore e un delitto meno grave con una pena 
maggiore); l’illuminismo giuridico-penale richiede la proprzione, così intesa, sia per scopi razionali di 
prevenzione, sia per esigenze umanitarie (per evitare cioè che vengano inflitte pene troppo gravi per 
delitti di minore entità, come avveniva realmente in Europa nel Seicento e nel Settecento). Tale è il 
significato di quest’idea quale emerge chiaramente nell’illuminismo settecentesco: ma tale è già, in nuce, 
il senso della posizione di Thomasius»: Mario A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian 
Thomasius, cit., pp. 56-58. 
10 Cfr. Institutiones Jurisprudentiæ Divinæ, cit., liber III, caput VII, § 33, p. 414. 
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dell’essere umano ammalato, così il principe nel prescrivere le pene deve tendere alla 
rettitudine del corpo morale, ossia [deve aver cura dell’integrità] della Respublica 
oppressa dai mali morali»11.  

Su tali basi, per Thomasius, la tortura, lungi dal poter essere un mezzo per 
ripristinare la salute del corpo statale e dissuadere probabili delinquenti dal commettere 
crimini, garantendo la sicurezza dei cittadini, costituisce invece una prassi assolutamente 
contraria alla recta ratio e a ogni principio di equità12. Nella lettura del giusnaturalista, 
l’empietà e la perversità di tale strumento probatorio risulta talmente atroce che un 
animo, «al quale rimanga ancora un minimo sentimento di umanità»13, inorridisce nel 
vedere straziare miseri mortali, che si trovano ancora in una condizione di non provata 
colpevolezza.  

Alla luce di tale principio, il primo capitolo della dissertazione si apre affermando che 
la tortura è un mezzo illegittimo di ricerca della verità, non conforme al diritto divino, 
né a quello naturale14. Thomasius cita a sostegno della propria teoria l’autorità di Juan 
Luis Vives15, Cicerone16 e Agostino17, anticipando così quella che sarà la conclusione 
della dissertazione stessa: la tortura, prassi «ingiusta, iniqua, ingannevole, causa di 
sofferenze straordinarie e, infine, del tutto priva di ogni specie di testimonianza divina, 
deve (…) essere bandita dai tribunali cristiani»18.  

In tal modo, l’affermazione del netto e indiscusso contrasto della tortura rispetto agli 
ordini naturale e sovrannaturale, rappresentati rispettivamente dal diritto naturale e dal 
diritto divino, rende palese, nella prospettiva giusnaturalistica thomasiana, come ragione 
e rivelazione condannino all’unisono e in totale armonia tale cruenta pratica. Infatti, la 
pulcherrima armonia19 che, secondo Thomasius, caratterizzerebbe il rapporto tra 

                                                 
11 Ivi, § 55, p. 416. 
12 Cfr. De tortura, cit., Præfatio, pp. 3-4. 
13 Ibidem. 
14 Cfr. ivi, cap. I, § I, pp. 5-6: «la tortura non è [una prassi] legittima, non è un mezzo coerente con il 
diritto divino e con il diritto naturale né [un modo] tanto certo per ottenere e provare la verità».  
15 «Torturiamo gli uomini, affinché non muoiano innocenti; così li commiseriamo ancor più che se 
non morissero, tanto i tormenti sono spesso più gravi della morte»: ibidem. Nel citare Juan Luis Vives, 
Thomasius e con lui Lieberwirth (cfr. Christian Thomasius. Über die Folter, cit. p. 123, nota 7) e Cattaneo 
(cfr. Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., p. 159, nota 3) riportano erroneamente il luogo 
testuale, che non è il IX, ma il XIX libro dei commentaria dell’autore spagnolo al De Civitate Dei di 
Agostino. A tale proposito, cfr. Augustini Hipponensis Episcopi operum tomus octavus, quo reliqui X. Libri DE 

CIVITATE DEI nunc demum veterum codicum collatione et fide castigatissimi facti, atque doctissimi viri LODOVICIS 

VIVIS, eruditissimis Commentariis illustrati, continentur, Lugduni, 1560, liber IX, caput 6, p. 494. 
16 «In tali questioni non sembra che ciò si faccia per trovare il vero, ma coloro, che vengono torturati, 
sono coerciti a dire qualcosa di falso»: cfr. De tortura, cit., cap. I, § I, pp. 5-6 e M. Tullio Cicerone, Pro 
A. Cluentio habito, oratio ad iudices, University Press, Cambridge, 1862, LXIII, 177, pp. 94-95.  
17 «Che cosa dire quando qualcuno viene tormentato per causa propria ed è straziato per conoscere se 
mai sia colpevole; così l’innocente sconta pene certissime per un delitto incerto, non perché si 
smascheri colui, che lo ha commesso, ma perchè si ignora colui, che lo ha commesso e così 
l’ignoranza del giudice è spesso la disgrazia degli innocenti»: cfr. De tortura, cit., cap. I, § I, pp. 5-6 e 
Agostino, La città di Dio, Città Nuova Editrice, Roma, 2006, XIX, 6, pp. 1041-1042.  
18 De tortura, cit., cap. I, § I, pp. 5-6. Cfr., inoltre, ivi, caput II, § XI, pp. 37-38. 
19 Nella visione thomasiana, anche in quella secolarizzata dei Fundamenta, rivelazione e ragione, lume 
sovrannaturale e lume naturale costituiscono una pulcherrima armonia (cfr. Christian Thomasius, Paulo 
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rivelazione e ragione, costituisce uno dei perni concettuali intorno al quale il 
giusnaturalista svolge e articola l’argomentazione filosofica della dissertazione, nel 
tentativo di confutare le teorie a favore dell’utilizzo della tortura. Un chiaro esempio di 
tale methodus procedendi è costituito dall’utilizzo del principio paolino della lettera ai 
Romani20, secondo cui «non si deve fare il male con la speranza di ricavarne il bene»21. 
Soltanto Dio, quale essere supremo che legge «gli animi e i reni»22 degli uomini, conosce 
il principio interiore dell’agire morale, giudica secondo vera giustizia e, nella sua assoluta 
perfezione, può servirsi del male (apparente), per ricavarne il bene. Pertanto, l’uomo 
razionale, in piena assonanza con i testi sacri, riconosce nella tortura uno strumento 
ingiusto e immorale e, parafrasando la massima paolina, potrebbe concludere: non si 
deve fare uso della tortura, strumento iniquo, nella speranza di ricavarne un bene. 
Altrimenti detto, solo grazie a sottigliezze e interpretazioni cavillose, che suppongono 
contraddizione, impossibilità, o qualcos’altro di manifestamente irrazionale, la tortura 
può apparire uno strumento utile per ottenere giustizia. 

                                                                                                                                                                

plenior, Historia Juris Naturalis, cum duplici appendice. I. Censuræ Boeclerianæ in programma Rebhanii. II. Quinque 
Epistularum a Pufendorfio, Conringio, Boeclero ad Boineburgium scriptarum, cum notis, obscuriora, dubia, falsa 
illustrantibus ac refutantibus. In usum Auditorii Thomasiani, Halae Magdeburgicae, 1719, ristampa anastatica, 
Friedrich Frommann Verlag, Stuttgart, 1972, caput I, § XVI, p. 6), in quanto «virtù filosofica e virtù 
teologica si differenziano» soltanto «per i [diversi] gradi di perfezione» (ibidem). In altri termini, se tra i 
due ambiti esiste una subordinazione, questa non genera alcun contrasto, perché, anche se «l’intelletto 
umano non riconosce [autonomamente] le realtà sovrannaturali, dopo che la Sacra Scrittura le ha 
rivelate, in tali verità [l’intelletto] non scorge niente che sia contrario alla recta ratio» (ivi, § XVI, p. 6). 
Thomasius chiarisce tale concetto ricorrendo ad un esempio tratto dalla geometria: «tra due linee rette 
parallele esiste una qualche subordinazione, ma non un’opposizione; infatti, togliendo completamente 
la linea inferiore cessa [anche] ogni subordinazione e ogni parallelismo» (ivi, § XVIII, pp. 6-7). È qui 
chiaro come per Thomasius, in luogo di una rigida contrapposizione tra ragione umana e rivelazione 
divina, entrambe «singolar[i] don[i] di Dio» (Christian Thomasius, Dissertatio ad Petri Poireti libros de 
Eruditione solida, superficiaria & falsa, 1708, in Id., Programmata Thomasiana, et alia scripta similia breviora 
coniunctim edita, cum notis hinc inde de novo adiectis, Halae et  Lipsiae, 1724, § XX, pp. 615-616), esista fra 
tali due termini un rapporto di “subordinazione coordinata”, come viene dimostrato da un’altra 
efficace immagine utilizzata dal filosofo, quella data dal parallelo fra l’occhio umano ed il microscopio 
(cfr. Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cit., caput I, § XIIX, pp. 6-7). A tal proposito, Thomasius 
rileva come sia più opportuno paragonare il lume naturale all’occhio umano che ad una candela, così 
come il lume divino al microscopio, piuttosto che alla luce del sole. Quando il sole risplende, infatti, la 
funzione della candela non è di nessuna utilità, mentre il microscopio, pur essendo infinitamente più 
potente, trae il proprio unico valore dall’utilizzo che ne fa l’uomo attraverso l’organo visivo. 
20 A tal riguardo, è opportuno ricordare come la complessità esegetica della lettera ai Romani trovi una 
sua chiarificazione concettuale nell’affermazione dell’inoppugnabile uguaglianza caratterizzante la 
natura corrotta dell’essere umano: assolutamente uguale nel peccato, l’uomo paolino, dinanzi al Dio 
dei Giudei e dei pagani, vede cadere, assieme alla rigida distinzione tra  circoncisi e incirconcisi, ogni 
altra sorta di particolarismo diversificante la condizione umana. «Quando i pagani, che non hanno la 
legge, per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi; essi 
dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori»: Lettera ai Romani, 3, 14-15. 
21 De tortura, cit., cap. II, § X, pp. 35-37. Cfr. Lettera ai Romani, 3, 8. 
22 De tortura, cit., cit., cap. II, § X, pp. 35-37. 
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Non deve stupire, perciò, come in un’opera contemporanea ai Fundamenta Juris 
Naturae et Gentium, nei quali la lex divina positiva è privata di ogni valore giuridico23, 
perché «ogni legge propriamente detta è civile e positiva»24, Thomasius dichiari 
inammissibile la tortura, proprio perché in evidente e pieno contrasto con l’«ombra di 
quella vera giustizia e di genuina equità, che è possibile osservare in ogni precetto 
divino»25. In altri termini, nella prospettiva thomasiana, l’ingiustizia della tortura è 
evidente sia qualora questa venga analizzata con l’occhio umano, sia nel caso in cui essa 
venga osservata più accuratamente tramite il microscopio, rappresentante l’ambito 
rivelato26; insomma, i due piani, sovrapposti ma coordinati, condannano all’unisono tale 
prassi.  

Thomasius, nel tentativo di trasformare l’unisono in armonia, ossia cercando di 
integrare i diversi principî, umani e rivelati, che, a suo avviso, condannano tale prassi, 
utilizza indistintamente i due ordini e, dopo aver formulato la definizione giuridica della 
tortura, secondo cui essa «non è altro che una ricerca violenta della verità, fatta 
attraverso tormenti»27, nel primo capitolo analizza le norme di diritto civile che ne 
regolano l’applicazione, la condizione sociale di quanti possono esservi sottoposti, la 
casistica dei delitti che prevedono il suo utilizzo, gli indizi e le procedure particolari che 
ne garantiscono la legittimità d’impiego28.   

Nell’analizzare le procedure speciali, che conducono all’applicazione della tortura, in 
particolare la presenza del corpo del reato, Thomasius fa un preciso riferimento al 
crimine di magia, proprio perché in tale fattispecie criminale la tortura è utilizzata come 
unico mezzo probatorio.  

Rimandando per particolari approfondimenti alla propria dissertazione De Crimine 
Magiæ29, l’autore nell’occasione non si occupa del problema relativo all’esistenza vera o 
presunta di tale reato, ma, citando a sostegno l’autorità di Johann Brunnemann30, si 
limita ad invitare i giudici «a non essere così immersi nei pregiudizi e accecati da 
preconcetti tali da non essere in grado di riconoscere la verità»31. È qui che Thomasius 
ricorda come «nel dubbio [sia] meglio liberare dieci colpevoli, che condannare un solo 
innocente anche se reo confesso»32, perché in realtà «molte donne innocenti (…) messe al 
rogo a causa del crimine di magia, sono sottoposte alla tortura in base ad argomenti 

                                                 
23 A Tal proposito, Thomasius afferma che «i giusnaturalisti avrebbero dovuto astrarre dalla 
rivelazione e dalla sacra scrittura, perché natura e rivelazione, quali principi diversi, non deveno essere 
tra loro confuse»: Fundamenta, cit., caput prooemiale, § XVII, pp. 15-17. 
24 Christian Thomasius, Observationim selectarum ad rem litterariam spectantium, Halae Magdeburgicae, 1702, 
tomus VI, observatio XXVII, § LXII, p. 289.  
25 De tortura, cit., cap. II, § VI, pp. 29-32. 
26 Cfr., ancora una volta, Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cit., caput I, § XIIX, pp. 6-7. 
27 De tortura, cit., cap. I, § II, pp. 6-7. 
28 Cfr. ibidem.  
29 Christian Thomasius, Von Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse. De Crimine Magiæ. Origo ac 
Progressus Processus Inquisitorii contra Sagas, hrsg. von Rolf Lieberwirt, München, dtv klassik, 1987. 
30 Cfr. Johann Brunnemann, Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum, opus theoretico-practicum, ab ipso 
Autore recognitum, Lugduni, 1714, liber I, titulus I, §§ 6-7, p. 1. 
31 De tortura, cit., cap. I, § XII, pp. 18-20. 
32 Ibidem. 
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alquanto deboli, tanto da dover temere che molte preferiscano la morte a nuovi 
tormenti, soprattutto perché talvolta muoiono a causa dei supplizi stessi»33. 

Conclusa l’analisi della tortura e della relativa prassi giuridica attuativa34, Thomasius 
apre il secondo capitolo affermando di voler analizzare «la tortura alla luce della legge di 
natura e secondo i dettami della recta ratio»35, per poi mostrare quanto siano ignobili e 
facilmente confutabili le argomentazioni prodotte dai sostenitori di tale strumento 
probatorio nel tentativo di giustificarne l’impiego36. Dopo aver evidenziato nuovamente 
la «somma (…) ingiustizia e la palese iniquità», che caratterizza «questo crudelissimo 
dogma della tortura»37, viene delineato il doppio falso risultato originato da tale prassi 
giudiziaria. Thomasius rileva, infatti, che molti scriptores38 hanno già denunciato come, 
sebbene colpevoli, numerosi delinquenti avvezzi ad ogni sopruso riescano a superare i 
tormenti e siano, di conseguenza, ingiustamente assolti, diversamente dai veri innocenti, 
che, sopraffatti dalla ferocia dei supplizi, sono infine costretti ad una falsa autoaccusa39. 
A tal proposito, Bloch ha lucidamente rilevato come Thomasius insistesse «perché i 
mezzi probatori del processo penale fossero finalmente uguali a quelli del processo 
civile», affinché «la massima: confessio regina probationis dovesse almeno essere confermata 
tramite un’approfondita indagine. Proprio perché tale massima, l’unica ammessa nel 
diritto penale – sempre che non si trovassero subito due testimoni per [assicurare] 
l’innocenza o la colpevolezza – aveva reso necessaria l’autoaccusa (spesso falsa), 
ottenuta tramite la tortura»40. All’interno del processo inquisitorio, il ricorso alla tortura, 
quale insostituibile mezzo di prova, costituiva, infatti, una prassi comune per 
l’accertamento della verità41. Nella prospettiva thomasiana, però, il valore probatorio 
della confessione estorta tramite il ricorso alla tortura è totalmente negato.  

                                                 
33 Ibidem. 
34 Cfr. ivi, cap. II, § I, pp. 22-23. 
35 Ibidem. 
36 Cfr. ibidem. 
37 Cfr. ibidem. 
38 Cfr. Antonius Matthaeus, De criminibus, ad lib. XLVII et XLVIII Digestorum commentarius, Antwerpiae, 
1761, liber XLVIII, tit. XVI, cap. II-V, pp. 544-562. Come Thomasius, Matthaeus nel negare la 
legittimità dell’utilizzo della tortura cita a sostegno della propria tesi l’autorità di Cicerone, di Juan Luis 
Vives e di Agostino (cfr. ivi, caput V, § 1, pp. 559-562). Su tali tre ultimi autori si veda supra le note 15-
17. 
39 Cfr. De tortura, cit., cap. II, § I, pp. 22-23, ove Thomasius rileva come «non pochi veri colpevoli di 
un crimine sopportino con forza ogni ferocia della tortura e così, quantunque colpevoli, siano 
legittimamente assolti grazie a questa. E, al contrario, come uomini del tutto innocenti siano travolti in 
modo assolutamente meschino da ripetuti inganni e falsità e condannati a morte in maniera del tutto 
ingiusta grazie a una confessione estorta con la forza». 
40 Ernst Bloch, Christian Thomasius, cit., pp. 34-35. 
41 Nella Dissertatio de Origine Processus Inquisitorii Thomasius collega, infatti, strettamente l’utilizzo della 
tortura con la prassi processuale inquisitoria. Al riguardo, il giusnaturalista rileva come «se non 
l’origine, almeno i principali incrementi nell’uso della tortura e delle carceri miserevoli si devono agli 
inventori del processo inquisitorio»: Christian Thomasius, Dissertatio de Origine Processus Inquisitorii, Halæ 
Magdeburgicæ, 1711, § XIV, p. 19. Su tale opera si veda Mario A. Cattaneo, Secolarizzazione e diritto 
penale, Guida Editori, Napoli, 1990, pp. 45-48; Id., Persona e Stato di diritto. cit., pp. 101-103 e Id., 
Giusnaturalismo e dignità umana, cit., pp. 62-63. 
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L’inutilità e l’ingiustizia di tale prassi42 è aggravata dal fatto che essa viola la dignità 
dell’essere umano, creato ad immagine e somiglianza di Dio. Facendo propria la tesi del 
giurista Johann Brunnemann43, articolata sulla dottrina della Genesi44, Thomasius mostra, 
infatti, come niente sia «tanto crudele e inumano che lacerare con tormenti e quasi 
scarnificare l’uomo creato a immagine di Dio; tanto più che, dopo la tortura, un giudice 
non può essere in coscienza più certo e più sicuro del crimine confessato di quanto lo 
fosse prima della sua applicazione; mentono quanti possono sopportare [i tormenti], 
come mentono coloro che non li possono sopportare»45. 

La falsità di tale funestum exercitium46 è ancor più grave, se viene considerato il fatto 
che molti innocenti sono ingiustamente accusati da quelli che, subendo «tormenti 
ferocissimi e più che belluini»47, li chiamano in causa per far cessare, anche solo 
momentaneamente, le proprie sofferenze, condannandoli di conseguenza a subire tale 
brutale prassi. È il caso di un calzolaio, assolutamente innocente, accusato da un 
delinquente, perché gli aveva negato il dono di un paio di stivali. «Incarcerato dietro 
falsa accusa del ladrone»48, questi ammise la propria colpevolezza per timore di subire 
violenze e fu sottoposto a tortura in presenza del proprio accusatore. Terminato il 
supplizio, «in uno scroscio di risa il delinquente esclamò a voce abbastanza alta: “non 
avevo forse giurato di ripagarti bellamente o miserrimo calzolaio?”»49. Al sentire ciò, i 
giudici, esterrefatti, chiesero al ladro il significato di tale affermazione: quest’ultimo 
ammise di aver mentito per vendicare l’offesa subita da parte dell’artigiano, colpevole – 
a suo dire – di avergli rifiutato il dono di un paio di stivali. Grazie all’analisi di questo 
episodio, Thomasius può confermare il principio, secondo cui «mentono coloro che 

                                                 
42 Come esempio dell’assoluta inutilità e della profonda ingiustizia della tortura, Thomasius riporta il 
caso di un honestus Colbergæ Vir, il quale, sospettato dell’omicidio della moglie, fu sottoposto a tortura 
invano, dato che, nonostante i tormenti subiti, non confessò il reato. A tal riguardo, il filosofo osserva 
come, qualora questi fosse stato veramente innocente, sarebbe stato ingiustamente sottoposto allo 
strazio della tortura; se invece colpevole, la tortura sarebbe stata del tutto inutile, non avendo essa 
portato alla conferma della sua colpevolezza. Su tali basi, Thomasius conclude laconicamente 
affermando: «questo misero, se veramente innocente, quale ricorso e contro chi deve intraprenderlo 
per l’ingiustizia subita?»: cfr. De tortura, cit., cap. II, § II, pp. 23-24.   
43 Cfr. Johann Brunnemann, Tractatus juridicus de processu, in gratiam illorum, qui causas Criminales tractant, 
olim conscriptus, jam septima vice in lucem editus, emendatus et plurimum auctus, Francofurti et Lipsiae, 1647, 
caput VIII, membrum V, n. 13, p. 153. Brunnemann, dopo aver definito la tortura remedium 
subsidiarium (cfr. ivi, num. 12, p. 153), rileva la profonda crudeltà di tale prassi, la quale sottopone 
l’uomo, creato a immagine di Dio, a durissimi tormenti, citando a proprio sostegno l’autorità tanto di 
Benedict Carpzov (cfr. Benedict Carpzov, Practicae novae rerum criminalium, pars tertia, quaestionum fere 
universarum decisiones in materia processus criminalis, tam ordinarii, quam inquisitorii, tortura executionis et 
remissionis ac mitigationis poenarum exhibens, Francofurti ad Moenum, 1758, quaestio 117, n. 3, p. 195), 
quanto anche di Johann Zanger (cfr. Johann Zanger, Tractatus duo: unus de exceptionibus, alter de 
quaestionibus seu Torturis Reorum, Francofurti, 1620, caput I, n. 1, p. 769).  
44 Genesi, 1, 27. 
45 De tortura, cit., cap. II, § II, pp. 23-24. 
46 Cfr. ivi, § III, pp. 24-26.  
47 Cfr. ibidem. 
48 Cfr. ivi, § IV, pp. 26-28. 
49 Ibidem. 
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possono sopportare, così come mentono coloro che non ci riescono»50. Inoltre, con 
Agostino51, il giusnaturalista nota come nella pratica della tortura, tormentando 
«l’accusato per non uccidere inconsapevolmente un innocente, per la miseria 
dell’ignoranza umana, accade che [il giudice] faccia morire il tormentato da innocente, 
che aveva tormentato per non uccidere un innocente»52. È qui chiaro come la profonda 
ingiustizia della tortura sia strettamente collegata alla possibilità che attraverso la sua 
pratica un innocente venga sottoposto a tormenti dolorosissimi. A tale proposito, 
ricorrendo all’autorità della Sacra Scrittura, il giusnaturalista rileva come anch’essa 
«maledic[a] e aborrisc[a] tale sanguinolento processo»53 e come Dio stesso condanni 
profondamente «quanti versano sangue innocente»54, secondo quanto espresso, a più 
riprese, nell’Apocalisse55, in Geremia56 e nei Proverbi57.  

Nel tentativo di dimostrare ulteriormente la torturæ incertitudo58, Thomasius evidenzia 
poi come «nella maggior parte dei generi di tortura, sia facoltà del solo carnefice 
l’inasprire e l’attenuare i dolori dei tormenti»59. Altrimenti detto, il carnefice ha la facoltà 
di aumentare o diminuire a propria discrezione l’inflizione delle sofferenze, senza che 
altre persone, anche se presenti, possano accorgersene. Tale incertezza è aggravata dal 
fatto che – come conferma l’esperienza – l’aguzzino può anche essere corrotto e, di 
conseguenza, condizionare e determinare a proprio placito l’esito finale del processo60. 
Spingendo inesorabilmente i mortali alla propria rovina, la tortura, quindi, estirpa dalle 
fondamenta «il celebrato principio di diritto naturale, sui defensionem nemini esse 
prohibendam»61.  

Ispirandosi al precetto generale degli officia hominis erga seipsum, «cerca di conservarti in 
modo tale da promuovere una vita sociale tranquilla»62, nei Fundamenta il filosofo ascrive 
il diritto alla difesa personale alla «categoria dei diritti che competono all’uomo prima di 
ogni patto umano»63, ossia alla classe dei diritti innati. In altri termini, la tortura, quale 
strumento violento di estorsione della confessione, violando il diritto individuale che 

                                                 
50 Ivi, § III, pp. 24-26. 
51 Cfr. Agostino, La città di Dio, cit., XIX, 6, pp. 1041-1042. 
52 De tortura, cit., cap. II, § III, pp. 24-26. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem. 
55 Cfr. Apocalisse, 6, 10: «Fino a quando, Sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non 
vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra». 
56 Cfr. Geremia, 7, 6-7: «Se non opprimerete lo straniero, l’orfano e la  vedova, se non spargerete il 
sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in 
questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre». 
57 Cfr. Proverbi, 6, 16-19: «Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio: occhi alteri, lingua 
bugiarda, mani che versano sangue innocente, cuore che trama iniqui progetti, piedi che corrono rapidi 
verso il male, falso testimone che diffonde menzogne e che provoca litigi tra fratelli». 
58 Cfr. De tortura, cit., cap. II, § V, pp. 28-29. 
59 Ibidem.  
60 Cfr. ibidem . A tale proposito, Tomasoni osserva come «l’ampia discrezionalità accordata al carnefice 
favorisc[a] un regime di corruzione e arbitrio»: Francesco Tomasoni, Christian Thomasius, cit., p. 248. 
61 De tortura, cap. II, § V, pp. 28-29.  
62 Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber II, caput II, § 7, p. 95. 
63 Fundamenta Juris  Naturæ et Gentium, cit., liber II, caput II, § 9, p. 210. 
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garantisce la difesa personale, negherebbe al contempo il diritto fondamentale alla 
propria conservazione, giacché essa obbliga inesorabilmente gli sventurati, che la 
subiscono, a essere causa della propria rovina. 

Parallelamente e in perfetta armonia con la propria prospettiva giusnaturalistica, 
Thomasius propugna la condanna della tortura, anche perché le Sacre Scritture non 
accennerebbero minimamente al suo impiego nella ricerca della verità processuale. Il 
filosofo, a tale proposito, osserva come nel prescrivere l’assoluta necessità della 
punizione dei crimini la giustizia divina lasci tale mandato all’azione dei giudici terreni, 
e, allo stesso tempo, in situazioni d’incertezza, richieda argomentazioni più 
approfondite, nuove indagini e ulteriori testimonianze, senza fare invece alcun 
riferimento all’impiego della tortura64.  

Il filosofo s’impegna, inoltre, a confutare le teorie di coloro che, a sostegno di tale 
prassi giudiziaria, citano proprio l’autorità della Bibbia, menzionando a proprio 
sostegno il passo “della pozione amara e maledetta”. Si tratta della legge della gelosia, 
riportata nel libro dei Numeri65, secondo cui un marito geloso potrebbe rivolgersi ad un 
sacerdote per fare sottoporre la moglie a un rituale attraverso cui riconoscere la verità. Il 
sacerdote, dopo aver presentato determinate offerte e fatto pronunciare alla donna una 
serie di formule sacre, le offrirebbe una pozione di acqua santificata unita a polvere del 
pavimento del tempio. Qualora la donna sia colpevole, sarà maledetta, le si gonfierà il 
ventre e le si avvizziranno i fianchi; nel caso di sua innocenza ella sarà invece 
riconosciuta pura e potrà avere figli66. Thomasius, dopo aver denunciato l’assoluta 
differenza che intercorre tra tale rito e la tortura67, articola la propria confutazione in 
quattro distinti nuclei concettuali. Il primo aspetto, da lui messo in risalto, mostra che il 
ricorso alla pozione amara, quale rimedio miracoloso e sovrannaturale, farebbe 
emergere in modo inoppugnabile la colpa o l’innocenza della sospettata. Al contrario, 
chi è tanto stolto – afferma il filosofo – da ritenere la tortura ugualmente infallibile e 
miracolosa? In secondo luogo, la pozione strazia soltanto il vero colpevole, mentre «in 
verità tanto i colpevoli, quanto gli innocenti subiscono i tormenti assolutamente 
smisurati della tortura»68. La terza osservazione rileva come il rituale sia utilizzato 
soltanto in caso di adulterio, mentre la tortura viene applicata indiscriminatamente ad 
ogni fattispecie delittuosa. Infine, la pozione amara non è soltanto un mezzo 
probatorio, ma anche una pena giusta per il colpevole, diversamente dalla tortura, ove i 
tormenti sono ingiusti, perché anticipati rispetto alla pena e soprattutto non 
proporzionati alla colpa.  

Allo stesso modo, il filosofo sassone confuta altre due argomentazioni a favore della 
tortura, che si integrano sostenendosi reciprocamente. Alcuni, infatti, citano a sostegno 
dell’utilizzo della tortura l’episodio degli Atti degli Apostoli69, ove Paolo, quale cittadino 
romano, viene sottratto alla tortura. Altri, invece, sostengono tale prassi inquisitoria, 

                                                 
64 Cfr. De tortura, cit., cap. II, § VI, pp. 29-32. 
65 Cfr. Numeri, 5, 11-31. 
66 Cfr. De tortura, cit., cap. II, § VI, pp. 29-32. 
67 Cfr. ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Cfr. Atti degli Apostoli, 22, 25-29.   
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nonostante le Sacre Scritture non ne facciano menzione, perché «in base alla differente 
forma di governo devono anche essere emanate leggi diverse»70. In tale interpretazione, 
si cerca di dimostrare la necessità che ogni forma politica abbia leggi proprie; l’episodio 
che coinvolge Paolo dimostrerebbe, dunque, come la legislazione dell’impero romano, 
diversa da quella dell’Israele vetero-testamentario, prevedesse l’utilizzo della tortura in 
piena autonomia rispetto ai precetti delle Sacre Scritture. Thomasius, replicando a tale 
constatazione, osserva che se è vero che «in base alla diversa forma di governo debbano 
essere formulate leggi differenti»71, è anche innegabile che un popolo cristiano non 
possa assolutamente darsi norme in contraddizione con l’idea di equità e di giustizia 
proprie della legge divina72. A tale proposito, il giusnaturalista si chiede, infatti, se sia 
indice di equità condannare un imputato prima della formulazione definitiva della 
sentenza, o se sia giusto costringere un innocente ad autoaccusarsi per il timore di 
subire tormenti durissimi73. 

Altri due argomenti, secondo Thomasius, dovrebbero rendere sospetta tale prassi 
presso i tribunali cristiani, che dovrebbero ispirarsi sempre e comunque alla 
«mansuetudine evangelica»74: il primo mette in rilievo come la tortura affondi le proprie 
radici nella ferocia di popolazioni pagane. Il secondo argomento si fonda, invece, sulla 
prassi giuridica romana, che – come confermato dall’episodio sopra citato dagli Atti degli 
Apostoli75 – prevedeva la tortura soltanto nei confronti degli schiavi. Nella società 
romana, infatti, la condizione di quest’ultimi era tanto miserevole e deplorabile che 
addirittura «in conformità alle leggi vigenti non poteva essere fatta loro ingiustizia 
alcuna, [tanto che la loro condizione] era assimilata a quella degli animali, potendo i 
romani ucciderli impunemente»76.  

Il filosofo prende poi in esame altri principî, che sostengono l’impiego di tale 
carneficina, nel tentativo di dimostrare «come essi siano indegni e confutabili molto 
facilmente»77. Il primo argomento è fondato sulla constatazione dell’usus longaevus78, che 
ha portato la tortura ad essere una inveterata consuetudo79 presso molti popoli. A tale 
proposito, Thomasius pone l’accento sull’irrazionalità di tale tesi: «non è sufficiente, 
infatti, la sola antichità, né la frequenza degli atti, né il consenso di molti popoli»80, 

                                                 
70 De tortura, cit., cap. II, § VI, pp. 29-32. 
71 Ibidem. 
72 Cfr. ibidem. 
73 La denuncia del giusnaturalista sassone è chiara e molto incisiva, quando egli si chiede: «è forse 
indice di equità punire qualcuno che ancora non è riconosciuto colpevole? È giusto lasciare impuniti i 
colpevoli e punire, invece, con la morte gli innocenti? È conforme alla ragione naturale costringere gli 
uomini alla propria rovina?»: cfr. ibidem. 
74 Cfr. ivi, § VII, pp. 32-33. 
75 Cfr. ancora una volta ivi, § VI, pp. 29-32. «D’altra parte» – osserva a tal riguardo Battaglia – «se la 
tortura è stata per la prima volta usata dai gentili, e tra questi dai romani limitatamente agli schiavi, 
bisogna dire che essa sia in contrasto con la morale cristiana fondata sul rispetto della personalità 
umana, sulla mansuetudine e l’amore»: Felice Battaglia, Cristiano Thomasio, filosofo e giurista, cit., p. 422. 
76 De tortura, cit., cap. II, § VII, pp. 32-33. 
77 Ivi, § I, pp. 22-23. 
78 Ivi, § 8, pp. 33-34. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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affinché una consuetudine abbia valore di legge. Difatti, «il gran numero di coloro che 
sono in errore non alleggerisce o corregge la turpitudine dello stesso»81, perché «le malae 
consuetudines, in realtà, non possono essere ratificate né da un lungo arco temporale, né 
dalla loro costanza»82.  

La tortura non può essere difesa neanche ricorrendo all’autorità di Giustiniano o di 
altri imperatori romani, giacché ogni sovrano, come ha il potere di accogliere leggi 
giuste di altri ordinamenti, ha ugualmente la facoltà e il dovere di abrogare leggi 
ingiuste, sostituendole con altre più eque, secondo il principio, per cui «qualunque 
principe nel proprio territorio oggi ha il potere di fare quello che può l’imperatore 
nell’impero»83. In sostanza, per sanare il vizio d’origine di tale istituto, né l’antichità della 
prassi, né l’autorità imperiale costituiscono un criterio valido o almeno sufficiente, se 
viene meno la ragionevolezza.  

Un terzo argomento a favore della tortura fonda, viceversa, la sua necessità sulla 
convinzione, secondo cui l’abrogazione di tale prassi probatoria provocherebbe 
gravissimi danni all’attività giudiziaria84. Si dovrebbe, quindi, conservare la tortura, 
perché strumento atto a garantire la certezza e l’applicazione del diritto, quale «mezzo 
attraverso cui i sospetti possano essere assolti o condannati»85. A tale riguardo, la 
posizione di Thomasius è chiara, quando, nel rilevare l’assoluta inconsistenza 
dell’argomentazione prodotta, denuncia amaramente come l’inflizione del supplizio 
lasci il giudice in una condizione di assoluta incertezza, non potendo egli essere certo 
della verità delle confessioni estorte con la violenza86. 

Thomasius svolge, inoltre, un’analisi comparata della prassi giudiziaria di altri popoli 
europei, quali gli inglesi e gli olandesi, i quali, senza ricorrere alla tortura, riconoscono al 
giudice altri mezzi inquisitori per provare la colpevolezza degli imputati87. Confortato 
da tale prassi giudiziaria, Thomasius sostiene che sia dovere del giudice conformare la 
propria opinione ai precetti divini, che negano tale violenta prassi, e affidare a Dio 
«quale unico indagatore degli animi e dei reni»88 il compito di punire gli autori dei 
delitti89 rimasti sconosciuti.  

Nell’ultimo paragrafo della disputazione, Thomasius confuta ulteriormente 
l’argomento, che, fondato sull’esperienza, avrebbe dimostrato come senza la pratica 
della tortura, quale «mezzo infallibile per scoprire la verità»90, in numerosissimi casi non 
sarebbe stato possibile condannare giustamente i colpevoli, assolvendo gli innocenti. 
Tutti concordano, infatti, nell’affermare che la salute dello Stato richieda la punizione 
dei delinquenti. A tale criterio, Thomasius contrappone il principio, secondo cui è un 
interesse dello Stato ancor maggiore non scarnificare gli innocenti fino a morte 

                                                 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ivi, § IX, p. 35. 
85 Ibidem. 
86 Cfr. ibidem. 
87 Cfr. ivi, § X, pp. 35-37.  
88 Ibidem. 
89 Cfr. ibidem. 
90 Ivi, § XI, pp. 37-38. 
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immeritata. E, se è vero che molti delinquenti siano stati giustamente condannati 
tramite il ricorso alla tortura, è altrettanto inconfutabile che esistano molti, per non dire 
infinita exempla91, che attestano come mediante tale carneficina persone innocenti 
abbiano confessato delitti mai commessi e siano state, dunque, ingiustamente 
condannate a morte.  

Pertanto, secondo Thomasius, è molto più saggio lasciare impunito un crimine, che 
condannare un innocente. Tale principio è confermato dalle Sacre Scritture, in 
particolare nell’episodio tratto dalla Genesi92, ove Abramo scongiura Dio di non 
sterminare i Sodomiti in nome dei pochi uomini probi e pii rimasti tra loro, 
rivolgendogli tale supplica: «lungi da te il far morire il giusto con l’empio, così che il 
giusto sia trattato come l’empio; lungi da te! Forse il giudice di tutta la terra non 
praticherà la giustizia?»93. E, in segno dell’unità tra vecchio e nuovo testamento nella 
figura di Gesù, Thomasius coglie lo spirito profondo che lega l’episodio della punizione 
dei Sodomiti alla parabola evangelica della zizzania94. Infatti, invitando a fare crescere il 
frutto buono assieme a quello cattivo fino alla mietitura, per non sradicare il bene con il 
male, Cristo, nuovo Abramo, giudice infinitamente giusto e misericordioso, riconosce 
all’uomo la possibilità di «maturare fino al tempo del raccolto»95 e con ciò di convertirsi. 
Ispirandosi a tale parabola è preferibile, secondo il filosofo sassone, che il giudice 
assolva dieci colpevoli, la colpa dei quali non sia del tutto certa, piuttosto che 
condannare ingiustamente a morte un innocente, dopo averne estorto una falsa 
confessione tramite la tortura. «Perciò» – conclude Thomasius – «secondo tali prove, 
credo sia sufficientemente dimostrato quanto ho affermato nel titolo di questa 
dissertazione, ossia che la tortura, quale prassi irreligiosa, ingiusta e contraria al diritto 
divino e a quello naturale, debba essere assolutamente proscritta dai fori cristiani»96. 
 

                                                 
91 Cfr. Johann Greve, Tribunal reformatum, in quo sanioris et tutioris iustitiae via iudici christiano in processu 
criminali commonstratur, reiecta et fugata tortura, Guelpherbyti, 1737, liber I, caput VI, §§ II-V, pp. 151-159; 
Valerius Maximus, Dictorum, factorumque memorabilium exempla, Neapoli, 1716, liber VIII, caput IV, pp. 
500-501; Justus Oldekop, Cautelae Criminales, Hildesiae, 1639, appendix exemplorum, pp. 1-47. 
Quest’ultimo autore elenca 40 casi di innocenti, i quali, dopo essere stati sottoposti a tortura, 
sarebbero stati ingiustamente condannati a morte. 
92 Cfr. Genesi, 18, 16-33. 
93 Ivi, 25. 
94 Cfr. Matteo, 13, 24-30. Gesù stesso spiega la parabola della zizzania ai discepoli con le seguenti 
parole: «Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: «Spiegaci 
la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno; la zizzania sono i figli del 
maligno, e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura rappresenta la fine del mondo, e i 
mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà alla 
fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli 
scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore 
di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi intenda!»: 
ivi, 36-43.  
95 Cfr. De tortura, cit., cap. II, § XI, pp. 37-38. 
96 Ibidem. 


