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Johannes althusius
(1563-1638)

AbstrAct La presente voce biografica riporta, attraverso la ricostruzione delle diverse 
tappe della vita di Johannes Althusius, i principali sviluppi teorici della sua dottrina filoso-
fico-politica, tesa a fondere insieme i precetti propri dell’etica calvinista e l’insegnamento 
aristotelico. Chiara testimonianza del pensiero politico rinascimentale di matrice prote-
stante, la teoria althusiana elabora alcune delle concezioni centrali della prima modernità, 
come le fondamentali categorie del contratto sociale, della sovranità popolare e della rap-
presentanza politica. 

Keywords calvinismo, teologia federale, simbiosi, communicatio mutua, Eforato.

Johannes Althusius nacque molto pro-
babilmente nel 1563, a Diedenshau-
sen, un piccolo villaggio della contea 
calvinista di Wittgenstein-Berleburg, 
da una famiglia di estrazione contadi-
na. Egli ricevette un’adeguata istruzio-
ne solo grazie al sostegno economico 
del Signore locale, il conte Louis I von 
Sayn-Wittgenstein, e, successivamen-
te, alla protezione accordatagli dal fra-
tello di questi, Georg, praepositus alla 
cattedrale di Colonia dal 1567 al 1583. 
Althusius poté così iscriversi nel 1577 
al Pädagogium di Marburg, frequentan-
do poi nel 1581 un corso universitario 
in filosofia a Colonia, ove approfondì 
la conoscenza del pensiero di Aristote-
le, della cui visione antropologica egli 
rielaborerà in chiave calvinista alcuni 
importanti princìpi, come quello della 
naturale socialità e della diseguaglianza 
tra gli uomini. 
Tuttavia, a causa delle sue ristrettezze 
economiche, Althusius, per proseguire 
i suoi studi, dovette spostarsi spesso 
tra le principali città renane secondo 
un percorso frammentario, di cui non 
è possibile ricostruire con certezza le 

varie tappe. In questi anni, in conco-
mitanza alla frequentazione di corsi 
universitari in materia giuridica e filo-
sofica, nel giovane studente tedesco 
maturò un crescente interesse per la 
teologia protestante e la politica, sti-
molato dalla conoscenza di alcuni dei 
maggiori esponenti del coevo ambien-
te intellettuale protestante. Tra questi 
sono da annoverare il monarcomaco 
francese François Hotman ed il giu-
rista Dénis Godefroy, che si presume 
Althusius abbia incontrato nel 1585, 
durante un suo soggiorno di studio 
a Ginevra. Con Hotman e Godefroy 
egli condivise, infatti, il favore per la 
crescita delle autonomie territoriali ri-
spetto al potere centrale, che costitui-
va una delle principali implicazioni del 
calvinismo politico.
Nel 1586 Althusius, discutendo la tesi 
De successione ab intestato, conseguì il ti-
tolo di dottore in utroque jure a Basilea, 
dove fu ospite del teologo riformato 
Johann Jakob Grynaeus. Fu presu-
mibilmente durante il suo soggiorno 
in questa città svizzera che il giovane 
studioso tedesco ebbe modo di leg-
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gere ed apprezzare le opere del retore 
francese, Pietro Ramo, a cui si deve, in 
aperta critica al formalismo scolastico, 
l’impostazione di una metodologia, 
finalizzata ad improntare il discorso 
scientifico mediante la deduzione di-
cotomica da un termine generale dei 
suoi elementi costitutivi, via via meno 
complessi. L’adozione del metodo ra-
mista da parte di Althusius è confer-
mata dai titoli dei suoi principali lavori, 
tanto politici quanto giuridici, (come, 
ad esempio, la Politica Methodice digesta 
atque exemplis sacris et profanis illustrata e 
la Jurisprudentia Romana, vel potius Juris 
Romani ars, duobus libris comprehensa, et 
ad leges methodi Rameae conformata) non-
ché dal carattere sistematico della sua 
speculazione, che ricerca sempre il 
giusto ordine nell’esposizione di una 
determinata materia, circoscrivendone 
l’ambito di competenza rispetto alle di-
scipline affini. Basti pensare al suo Juris 
Romani libri duo, pubblicato nello stesso 
1586, ove l’autore, proprio ricorrendo 
alla methodus Rameae, realizza una siste-
mazione del diritto romano, finalizzata 
a mettere in luce i punti deboli nella 
struttura delle Istitutiones del Corpus juris 
civilis Iustinianeum (Juris Romani, Praefatio 
[pagine non numerate]). 
Quest’opera rivela anche l’attitudine 
althusiana, destinata a svilupparsi negli 
scritti successivi, a trasporre in ambi-
to giuridico i princìpi cardine della te-
ologia calvinista, tanto da attirare sul 
giovane giurista l’attenzione di Caspar 
Olevian, celebre seguace di Calvino, 
che lo invitò ad insegnare diritto ro-
mano come doctor licientiatus presso la 
Hohe Schule di Herborn. Sotto la gui-
da di Olevian, allora rettore, l’accade-
mia calvinista di Herborn nel 1586 
era diventata uno dei principali centri 
d’insegnamento della Föderaltheologie, 

una delle dottrine principali del calvi-
nismo politico, che formulava la teoria 
contrattuale in analogia all’idea biblica 
dell’alleanza tra Dio e l’uomo. Più spe-
cificamente, la ripresa dell’archetipo 
veterotestamentario di un doppio pat-
to (foedus) tra il Signore e gli uomini e 
tra il popolo ed il magistrato, fondato 
su una mutua obbligazione delle parti, 
serviva alla teologia federale per inter-
pretare il contratto tra autorità e suddi-
ti quale accordo tra “santi”, ovvero tra 
eletti del Signore, impegnati ad adem-
piere i loro reciproci doveri sociali nel 
rispetto della volontà divina, che pre-
scriveva l’amore per il prossimo. È ap-
punto muovendo da tali presupposti 
che Althusius arriverà a delineare un 
modello di organizzazione politica, 
quale frutto di un graduale processo di 
associazione dal “basso”, ove all’inizio 
di ognuna delle diverse entità sociali, 
da lui previste – in particolare, le unio-
ni private (famiglia e corporazione) e 
quelle pubbliche (universitas, provincia e 
Stato) – vi è sempre un accordo tacito 
o esplicito, volto a definire i rapporti 
fra i membri nei termini di una mutua 
communicatio, ovvero di un reciproco 
dovere di condivisione di quanto sia 
utile alla vita in comune. Il «protofede-
ralismo» del pensiero althusiano – così 
definito «per sottolinearne la peculiari-
tà e irriducibilità rispetto al federalismo 
moderno» (C. Malandrino, Introduzione 
a J. Althusius, La politica, p. 69) – si espri-
me, dunque, nella rappresentazione 
di una struttura politica composta da 
raggruppamenti sociali di complessità 
crescente, rispetto ai quali un elemento 
di originalità è dato dall’inclusione nel 
novero delle associazioni politiche del-
la famiglia, che, al contrario di quanto 
sosteneva Aristotele, non è relegata 
unicamente all’ambito economico 
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dell’esistenza umana, bensì può dirsi 
fungere da seme e modello delle suc-
cessive consociazioni (Politica methodice 
digesta [1614], II, 14, p. 17). Quest’ulti-
me, infatti, proprio sull’esempio della 
famiglia, verranno analizzate dal pen-
satore tedesco secondo uno schema 
costante, che esamina prima il rappor-
to comunitario tra i membri, basato sul 
fondamentale obbligo di condivisione 
dell’utile sociale, e poi la loro partico-
lare modalità di governo, che, in linea 
generale, prevede sempre un’autorità 
liberamente scelta dalle parti, superiore 
ad ognuno dei singoli membri, ma in-
feriore al loro complesso. Nel caso del-
lo Stato, che sarà definito da Althusius 
come «consociazione pubblica uni-
versale» (Politica methodice digesta [1614], 
IX, 1, p.167), il corpo consociato, for-
mato dalle associazioni minori, affida 
al Sommo Magistrato, attraverso un 
mandato limitato, l’amministrazione 
dei diritti di sovranità del popolo, che 
potranno essergli revocati qualora egli 
tenti di usurparne la proprietà. L’opera 
complessiva althusiana offrirà, quindi, 
una chiara testimonianza del pensiero 
politico rinascimentale di matrice pro-
testante, cui si deve la teorizzazione di 
alcune delle concezioni centrali della 
prima modernità, come, ad esempio, 
le fondamentali categorie del contratto 
sociale, della sovranità popolare e della 
rappresentanza politica, tanto che O. v. 
Gierke arriva ad indicare in Althusius 
un precursore della Scuola del diritto 
naturale del Seicento (O. v. Gierke, 
Giovanni Althusius e lo sviluppo delle teorie 
politiche giusnaturalistiche, pp. 79-176).
Dopo due anni ad Herborn come 
doctor licentiatus, Althusius divenne ti-
tolare della cattedra di diritto e nel 
1589 fu nominato consigliere comi-
tale del Signore locale, Johann VI von 

Nassau-Dillenburg, affiancando così 
all’insegnamento la partecipazione at-
tiva agli affari politici della contea. Nel 
1592 lasciò Herborn per insegnare alla 
Hohe Schule di Burgsteinfurt, nei pressi 
di Münster. Richiamato nel 1596 dal 
conte Johann VI von Nassau-Dil-
lenburg a Siegen, sede temporanea 
della Hohe Schule di Herborn, Althusius 
sposò Margarethe Neurath, figlia del 
capo dell’amministrazione finanziaria 
della città (Rentmeister), da cui avrà una 
numerosa prole. Nel 1597 il pensato-
re tedesco frequentò probabilmente 
un corso di teologia ad Heidelberg. 
Dal punto di vista confessionale, egli 
fece aperta professione di ortodossia, 
difendendo la dottrina calvinista della 
doppia predestinazione e schierandosi 
duramente, a partire dal 1610, contro 
le tesi ‘moderate’ dei rimostranti armi-
niani, come Conrad Vorstius e Ugo 
Grozio.
Nel 1599 Althusius fu eletto retto-
re della Hohe Schule e, in tale veste, ri-
portò ad Herborn l’anno successivo 
la sede dell’accademia calvinista. Nel 
1601 pubblicò le Civilis conversationis Li-
bri duo, mentre del 1602 è la Disputatio 
politica de regno recte istituendo et admini-
strando, le cui tesi furono difese in sede 
d’esame per il titolo di magister da un 
allievo di Althusius, Hugo Pelletarius, 
e nella quale si ritrovano già esposte 
in maniera schematica buona parte 
delle argomentazioni poi sviluppate, 
un anno dopo, nella prima edizione 
dell’opus magnum althusiana, la Politica 
methodice digesta atque exemplis sacris et pro-
fanis illustrata del 1603. In questa prima 
versione della Politica methodice digesta – 
destinata ad essere notevolmente am-
pliata nelle edizioni successive del 1610 
e del 1614 sia nel numero dei capitoli 
che nei contenuti – il discorso politico 
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ruota intorno agli jura majestatis, i quali 
vengono istituiti dal popolo e da esso 
concessi solo provvisoriamente attra-
verso un patto all’amministrazione del 
principe, o Sommo Magistrato, «tanto 
che il popolo non potrebbe rinunciare 
ad essi o trasferirli ad un altro e alienar-
li, neanche se lo volesse, proprio come 
uno non può mettere in comune con 
un altro la vita che possiede» (Politica 
methodice digesta[1603], Praefatio [pagine 
non numerate]). Qualora, invece, il so-
vrano tentasse di usurpare la proprietà 
degli jura majestatis, Althusius conclude 
che egli cesserebbe di essere il legitti-
mo amministratore dei diritti del regno 
e diverrebbe un tiranno.
Rispetto a questa prima elaborazione 
del pensiero politico althusiano, le suc-
cessive edizioni della Politica methodice 
digesta risentirono fortemente dell’e-
sperienza di governo che il giurista 
tedesco ebbe modo di acquisire a par-
tire dal 1604, data, questa, in cui venne 
chiamato, grazie alla sua fama di tenace 
difensore del credo calvinista, a rivesti-
re la carica di Syndicus della città di Em-
den, nella Frisia orientale, anche nota 
come la “Ginevra del Nord”. In qua-
lità di sindaco, Althusius dovette gui-
dare l’amministrazione locale e difen-
dere giuridicamente e politicamente la 
città, in particolare tutelando le libertà 
municipali dalle continue ingerenze da 
parte del Signore locale, il conte lute-
rano Enno III von Ostfriesland. Du-
rante il suo mandato – a cui rinunciò 
solo nel 1637, un anno prima della 
morte – Althusius continuò la pratica 
privata dell’avvocatura e, a partire dal 
1617, fu eletto anziano e membro del 
concistoro, arrivando a svolgere, così, 
un’autorevole funzione arbitrale in tut-
te le questioni di attrito tra la città di 
Emden e la Chiesa riformata. A par-

tire dal 1606 ebbe numerose offerte 
di insegnamento da parte delle Hohe 
Schulen di Groninga e Franeker, ma 
vi rinunciò, preferendo mantenere il 
ruolo di prestigio ormai acquisito ad 
Emden, che gli garantiva, inoltre, la 
tranquillità economica e il tempo per 
continuare la sua attività scientifica. 
Difatti, nel 1610 e nel 1614 Althusius 
pubblicò rispettivamente la seconda 
e la terza edizione della Politica metho-
dice digesta, le quali appaiono profon-
damente innovate rispetto alla prima 
versione del 1603. L’esperienza matu-
rata dall’autore alla guida di Emden si 
riflesse, in particolare, nell’ampliamen-
to significativo dei capitoli dedicati 
alla consociatio cittadina (universitas) e alla 
sua amministrazione e nella difesa del 
principio di sussidiarietà, quale crite-
rio di distribuzione delle competenze 
amministrative e politiche tra i vari li-
velli dell’associazione (Politica methodice 
digesta [1614], capp. V-VI, pp. 57-103). 
Il lavoro di revisione, a cui Althusius 
sottopose la sua opera maggiore, coin-
volse anche la sua opera giovanile sul 
diritto romano, che venne ripubblicata 
più volte – specificamente, negli anni 
1588, 1589, 1592, 1599, 1607 ed, infi-
ne, nel 1623 – con il titolo di Jurispru-
dentia Romana. Del 1617 sono, invece, i 
tre libri della Dicaelogicae, nei quali l’au-
tore mira ad organizzare in maniera 
sistematica tutto il diritto civile. Inoltre, 
Althusius si preoccupò anche di curare 
la pubblicazione dei volumi del Recess 
und accord buch (1612) e degli Statuta und 
ordnungen (1625), che raccoglievano gli 
accordi stipulati, sotto la sua guida, dal-
la città di Emden sia con le città vicine, 
che con il conte della Frisia orientale 
ed ancora con l’Impero tedesco. 
Alla sua morte, avvenuta ad Emden il 
12 agosto del 1638, il pensatore tede-
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sco aveva potuto convogliare le sue di-
verse competenze in campo giuridico, 
politico e religioso nella realizzazione 
di un compiuto modello di costruzio-
ne politica, nel quale trovassero piena 
attuazione i princìpi fondamentali del-
la teologia calvinista. In questo modo, 
Althusius elabora una concezione 
della politica e del patto molto diversa 
rispetto a quella che sarà fatta propria 
dal giusnaturalismo moderno, senza 
per questo restare legato al passato 
medievale. Difatti, l’influenza del rifor-
mismo calvinista e, in particolare, della 
Föderaltheologie fa sì che la teoria politica 
althusiana, pur restando svincolata da 
una concezione teocratica dello Stato, 
possa essere pienamente compresa 
solo se calata in un orizzonte teologi-
co, nel quale i due termini-chiave del-
la simbiosi e della communicatio mutua 
assumono un particolare significato 
morale. 
Più specificamente, nel definire ‘sim-
biotica’ la politica, ovvero «l’arte per 
mezzo della quale gli uomini si asso-
ciano allo scopo di instaurare, coltivare 
e conservare tra di loro la vita sociale» 
(Politica methodice digesta [1614], I, 1, p. 
2), Althusius offre un’originale riela-
borazione delle precedenti concezioni 
tradizionali della socialità umana. Più 
in particolare, egli riprende esplicita-
mente l’idea aristotelica, secondo cui la 
spontanea disposizione degli uomini a 
consociarsi si esprime nella formazio-
ne di aggregazioni progressivamente 
più complesse, sorrette da una rigida 
gerarchia sociale. Sempre in campo 
antropologico, poi, il credo calvinista 
di Althusius lo porta ad enfatizzare il 
ruolo della volontà di Dio. Citando fe-
delmente il testo dell’Institutio christianae 
religionis di Calvino, infatti, Althusius 
sostiene che il Signore ha voluto favo-

rire un sentimento di affetto reciproco 
tra gli uomini, distribuendo loro in va-
rio modo i suoi doni, cosicché ognu-
no avesse bisogno di quello degli altri 
(Politica methodice digesta [1614], I, 26, p. 
8). Proprio «da ciò nacque la necessità 
di condividere quanto [sia] necessario 
e utile, e tale condivisione non poteva 
realizzarsi che nella vita politica e so-
ciale» (Politica methodice digesta [1614], I, 
26, p. 8). Viene individuata così nella 
reciproca partecipazione ai vantaggi e 
ai doveri comuni (communicatio mutua) 
la peculiarità della simbiosi, che è ap-
punto quella particolare consociatio, i cui 
membri si obbligano vicendevolmen-
te «con un patto tacito o espresso alla 
mutua comunicazione di ciò che è uti-
le e necessario alla pratica e al consor-
zio della vita sociale» (Politica methodice 
digesta [1614], I, 2, p. 2). Nelle diverse 
forme di associazione simbiotica, dun-
que – che vanno dalla famiglia alla Re-
spublica, passando per le corporazioni, 
i municipi e le province – il ricorso al 
patto, diversamente che per il giusna-
turalismo moderno, non è costitutivo 
dell’unione sociale – la quale consegue 
invece aristotelicamente dalla naturale 
tendenza associativa dell’essere umano 
– ma è funzionale, piuttosto, a fare del-
la communicatio mutua il principale dove-
re dell’uomo simbiotico, costruendo la 
politica nei termini di scambio recipro-
co sul piano sociale.
Inoltre, l’obbligo di mutua condivi-
sione, che si specifica nella partecipa-
zione a «cose, opere e diritti comuni» 
(Politica methodice digesta [1614], I, 7, pp. 
3-4), trae la sua vincolatività morale dal 
fondamentale dovere di obbedienza al 
Signore. Althusius, infatti, condivide 
con Calvino la convinzione, secon-
do la quale l’essere umano, dotato di 
una ragione ormai ‘depotenziata’ dal 
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peccato originale, possa salvarsi uni-
camente seguendo la volontà divina 
riportata nelle Sacre Scritture. Di con-
seguenza, lo stesso diritto naturale è 
inteso da Althusius quale legge divina 
rivelata, che comanda di amare il pro-
prio prossimo. È appunto per obbedi-
re a tale precetto che nei diversi livelli 
associativi i simbiotici si vincolano vi-
cendevolmente alla communicatio mutua. 
La reciprocità dei tale accordo fa sì 
che il legame simbiotico sia spezzato, 
qualora una della parti venga meno al 
suo dovere di condividere con gli altri 
quanto è utile alla comunità. 
Su tali basi, Althusius legittima il di-
ritto di resistenza contro il Sommo 
Magistrato; questa sua posizione lo ha 
fatto annoverare tra i principali mo-
narcomachi del Seicento da diversi 
pensatori tedeschi e francesi del XVI 
e XVII secolo, tra i quali si ricordano 
H. Corning, P. Gartz, J. H. Boecler e U. 
Huber (O. v. Gierke, Giovanni Althusius 
e lo sviluppo delle teorie politiche giusnaturali-

stiche, p. 22). A ben vedere, la possibili-
tà di deporre il sovrano consegue dal 
fatto che Althusius concepisce anche 
il rapporto politico tra popolo e so-
vrano come fondato su un reciproco 
dovere delle parti, sicché il giuramento 
di obbedienza dei sudditi (obsequiorum 
et obedientiae promissio) è condizionato 
dal modo di governare del Sommo 
Magistrato, che, nell’amministrare i 
diritti del regno, deve essere giusto e 
pio (Politica methodice digesta [1614], XX, 
3, p. 382). Qualora costui non tenga 
fede a tale impegno, divenendo così 
un tiranno, i sudditi sarebbero sciolti 
da qualsiasi dovere di obbedienza nei 
suoi confronti e addirittura legittimati 
a deporlo. Tuttavia, la facoltà di oppor-
si al sovrano despotico non spetta ai 
singoli uomini, bensì, conformemente 
all’insegnamento di Calvino, ad una 
particolare classe di magistrati, chiama-
ti Efori, cui è affidata la difesa della Re-
spublica in rappresentanza del popolo. 
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