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JoHann Gottlieb Heineccius 
(1681-1741)

Johann Gottlieb Heineccius nacque 
l’11 Settembre 1681 a Eisenberg, in 
Turingia. Dopo aver perso il padre (in-
segnante) all’età di undici anni, passò 
sotto le cure del fratello Johann Mi-
chael, di otto anni più vecchio. Su in-
vito del fratello, che già ricopriva una 
carica ecclesiastica a Goslar, iniziò gli 
studi di teologia a Lipsia, che conclu-
se nel 1703. Non sentendosi però in 
grado di intraprendere a propria vol-
ta la carriera ecclesiastica, in quanto 
si sarebbe trovato in difficoltà a svol-
gere le mansioni relative all’assistenza 
spirituale, iniziò a studiare Giurispru-
denza all’Università di Halle, dove fu 
particolarmente impressionato dalle 
lezioni di Christian Thomasius e di 
Samuel Stryk. Nel 1713 divenne pro-
fessore ordinario di Filosofia ad Hal-
le. Il figlio di Heineccius, biografo del 
padre, racconta come questo provocò 
un notevole malcontento fra i teolo-
gi di quell’Università, anche se il loro 
rancore era rivolto più verso il fratello 
che contro di lui; sostiene che erano le 
stesse persone invidiose che più tardi 
cacciarono Christian Wolff  da Halle.
Ai successi delle prime opere giuridi-
che pubblicate nel 1716 (De origine atque 
indole jurisdictionis patrimonalis, pro gradu) e 
1717 (Antiquitatum Romanarum jurispru-
dentiam illustrantium syntagma) si deve la 
sua fama giunta sino alle Università di 
Francoforte sul Meno e di Franeker, 
nei Paesi Bassi. L’indirizzo storico-filo-
sofico della cosiddetta «giurisprudenza 

elegante», fiorente in Olanda, risultò 
particolarmente attraente per Heinec-
cius, al punto che nel 1723 accettò la 
proposta di una cattedra di professo-
re ordinario di Diritto all’Università 
di Franeker. Durante il viaggio verso 
quella città, conobbe a Leeuwarden, 
capitale della Frisia, un giovanissimo 
Guglielmo IV di Orange (destinato a 
diventare Statolder dei Paesi Bassi) e sua 
madre, la principessa Maria Luisa di 
Hessen-Kassel. Egli riuscì a conquista-
re la benevolenza duratura di entram-
bi, tanto che il principe fu affidato so-
prattutto alle sue lezioni, quando all’età 
di quindici anni si trasferì a Franeker 
per completare i suoi studi. Bergfeld 
contesta la veridicità di questo aneddo-
to, dal momento che Heineccius lasciò 
Franeker proprio quando il principe 
Guglielmo iniziò colà i suoi studi
Da Franeker, dove scrisse e pubblicò 
numerose altre opere, la sua fama si 
estese in tutta Europa. Le condizio-
ni economiche favorevoli di cui Hei-
neccius godeva quando lavorava ed 
insegnava a Franeker sarebbero state 
adatte a farlo rimanere lì a lungo, ma 
il clima avverso della Frisia era nocivo 
alla salute sua e della moglie. Dopo 
un anno sua moglie morì e anch’egli 
soffriva spesso di febbri e problemi 
reumatici. Così, quando nel 1727 gli fu 
offerta una cattedra di Diritto civile e 
Filosofia a Francoforte sul Meno, ac-
cettò, nonostante i numerosi tentativi 
di trattenerlo a Frankener.
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Nel 1731 divenne Rettore a Franco-
forte e anche, nello stesso anno, Consi-
gliere segreto reale prussiano. Ma tutti 
i suoi piani vennero vanificati quando 
nel 1733, per ordine del re, dovette tor-
nare a Halle. L’Università di Halle era 
al massimo del suo prestigio quando 
Heineccius l’aveva frequentata come 
studente, ascoltando le lezioni di Stryk 
e di Thomasius, e quando aveva inizia-
to la sua carriera professorale; ma da 
quando Wolff  aveva dovuto abban-
donare Halle nel 1723, perché in con-
trasto con i teologi locali, era iniziato 
a scemare il suo prestigio e il governo 
prussiano del Brandeburgo sperava 
ora che, con la nomina di un insegnan-
te della reputazione di Heineccius, si 
potesse restituire quell’Università al 
suo antico splendore. La posizione e 
le condizioni di lavoro che Heineccius 
ottenne a Halle non corrispondevano 
però alla sua fama. Dovette acconten-
tarsi della terza cattedra di professore 
ordinario, mentre le prime due erano 
occupate da Johann Peter von Lu-
dewig e da Justus Henning Böhmer.
Per tale posizione, Heineccius non 
poté concentrarsi sui suoi temi prefe-
riti nello svolgimento delle sue lezioni. 
Provò allora più volte di ottenere il tra-
sferimento ad altra Università e verso 
la fine della sua vita sembrò presentar-
si nuovamente questa possibilità. Nel 
1740, infatti, Wolff  tornò da Marbur-
go a Halle. Heineccius sarebbe dovuto 
diventare il suo successore a Marburgo 
come primo professore ordinario della 
facoltà di Giurisprudenza. Le trattative 
per ottenere il benestare al congedo 
dal servizio prussiano da parte del gio-
vane re Federico II (salito al trono nel 
1740) erano in corso quando Heinec-
cius morì, dopo breve malattia, il 31 
agosto 1741 a Halle.

Pur essendo Heineccius ricordato 
maggiormente per le sue trattazioni di 
diritto privato nonché considerato da 
molti un continuatore di Pufendorf, 
importanti ed originali furono anche i 
suoi contributi nella filosofia del dirit-
to: la genesi della sua opera più impor-
tante in quest’ambito, gli Elementa juris 
naturae et gentium (Halle, 1738) pare sia 
stata dovuta alle difficoltà che il giurista 
di Eisenberg avrebbe incontrato inse-
gnando il diritto naturale utilizzando il 
De officio hominis et civis pufendorfiano, 
che a quell’epoca rappresentava il ma-
nuale per eccellenza della disciplina; 
tali difficoltà accesero in lui il desiderio 
di elaborare un’opera didattica più raf-
finata. 
Quello che differenziò Heineccius da-
gli scrittori suoi contemporanei fu, in 
primo luogo, il suo metodo matema-
tistico fortemente influenzato da Tho-
masius. Adottato a partire dal 1725 ne-
gli Elementa juris civilis secundum ordinem 
Institutionum (un’opera di riorganizza-
zione del diritto romano basato sulle 
Istituzioni giustinianee) risultò deter-
minante per tutti i successivi lavori di 
Heineccius. Questo metodo, definito 
«assiomatico», consisteva nello stabili-
re definizioni e princìpi generali nelle 
varie aree del diritto e nell’utilizzarli poi 
nell’analisi e nella presentazione del 
materiale legislativo.
Quasi sempre agli axiomata in questo 
modo evinti seguono annotazioni det-
tagliate, nelle quali il giurista turingiano 
si confronta talora con i pareri discor-
danti di altri autori. La maggior parte 
delle volte questo avviene in maniera 
tranquilla, non polemica, a differenza 
di Thomasius, noto per la sua litigiosi-
tà. Nella scelta delle fonti, Heineccius 
ricorre prevalentemente a scrittori 
antichi, dimostrando una notevole 
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cultura umanistica che lo avvicina alla 
«giurisprudenza elegante» coltivata nei 
Paesi Bassi. Gli autori greci vengono 
citati nella loro lingua originale e am-
pio spazio trovano pure le citazioni 
dell’Antico e del Nuovo Testamento 
e dei Padri della Chiesa (in particolare 
S. Agostino). Con la citazione di autori 
classici Heineccius voleva dimostrare 
che già questi, guidati unicamente dal 
loro raziocinio, pervenivano a conclu-
sioni che coincidevano con le verità 
trasmesse dalla Rivelazione cristiana.
Ponendo la volontà di Dio come fon-
te del diritto naturale ed equiparando 
il diritto divino ad esso, il giurista tu-
ringiano si schiera contro Ugo Gro-
zio e lo afferma in maniera esplicita in 
vari punti dell’opera: in primo luogo 
respinge senza mezzi termini l’etiamsi 
daremus groziano, dal momento che 
affermare la validità del diritto natu-
rale a prescindere dall’esistenza di Dio 
(pur ammettendo che un uomo non 
imbevuto di sensibilità religiosa possa 
talvolta agire giustamente illuminato 
dalla sua ragione) equivale a darsi un 
diritto senza legislatore, e quindi privo 
del carattere di obbligatorietà. Se si esclu-
de Dio non esiste una legge di natura ed 
è impossibile una morale universale.
Heineccius, riprendendo l’opinione 
contenuta nel terzo saggio sul diritto 
naturale di Locke, nega che i princìpi 
del diritto naturale siano innati, affer-
mando invece che gli uomini possono 
arrivare alla loro conoscenza mediante 
l’uso della ragione. È proprio l’impor-
tanza del ruolo ricoperto dalla ragione 
che fa collocare Heineccius fra i giu-
snaturalisti del primo Illuminismo. Il 
giurista di Eisenberg, allontanandosi 
da posizioni rigidamente volontaristi-
co-positivistiche come quella di Rug-
gero Bacone, riconosce – questa volta 

analogamente a Grozio – la possibili-
tà da parte della ragione di arrivare a 
conoscere il diritto naturale nella sua 
totalità, lasciando al diritto naturale 
«positivizzato» nella rivelazione solo il 
ruolo di fonte di cognizione parziale 
e obliterando a propria volta qualsiasi 
idea di una lex aeterna impenetrabile agli 
esseri umani.
Quanto al vero e proprio contenuto 
del diritto naturale, Heineccius sostie-
ne che lo stesso sia un’obbligazione 
all’amore verso gli altri, verso sé stessi 
e verso Dio: attraverso questi tre tipi 
di amore sarà possibile raggiungere la 
felicità in terra e la salvezza oltremon-
dana. Nell’affermarlo, il giurista di Ei-
senberg dimostra di aver assimilato le 
lezioni del suo maestro Thomasius, di-
stinguendo tra l’obbligazione esterna 
e perfetta dell’amore di giustizia (che 
impone di astenersi dal danneggiare 
gli altri) la cui violazione si traduce in 
un misfatto che produce un obbligo 
di soddisfazione verso il danneggiato, 
dall’obbligazione interna e imperfetta 
dell’amore di umanità e beneficenza 
(che imporrebbe di dare agli altri quan-
to più da essi dovuto iure stricto) la cui 
violazione non comporta alcun tipo di 
pena.
Degna di nota è la sua teoria riguar-
do alla nascita degli Stati sovrani: so-
stiene Heineccius che essi siano nati 
come reazione a degli Stati formatisi 
da predoni riunitisi insieme per poter 
sottomettere le singole piccole forma-
zioni sociali in cui l’Uomo si era unito 
uscendo dallo stato di natura. In parti-
colare alla loro base sussistono 3 patti: 
un pactum unionis, un secondo patto che 
è sia un factum subjectionis che un patto 
in cui si delibera la forma di governo, 
e una lex fundamentalis finale che pone 
delle precise limitazioni del potere al 
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fine di contrastare gli abusi dei go-
vernanti. Grazie a questo terzo patto 
Heineccius si rivela un precursore di 
quella linea di pensiero che troverà la 

sua massima espressione nella teoria 
della sovranità popolare di Rousseau, 
nonché, assieme a Locke, un pioniere 
del moderno costituzionalismo.

Gian Marco Maffei
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