
HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

37 
 

 
 
La critica di Christian Thomasius al processo inquisitorio 

 
di Gianluca Dioni 

 
ABSTRACT L’analisi del De origine processus inquisitorii mira ad evidenziare il 
rigoroso equilibrio logico-argomentativo della critica thomasiana al processo 
inquisitorio, che, fondandosi sui pilastri teorici del giusnaturalismo maturo dei 
Fundamenta Juris naturae et gentium, si costruisce quale applicazione alla materia 
penale dei principî che caratterizzano la tricotomia dell’agire pratico, 
articolantesi nella morale (honestum), nel costume politico-sociale (decorum) e nel 
diritto (justum).  
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Questo lavoro si propone di ricostruire la critica di Christian 

Thomasius al processo penale inquisitorio attraverso l’analisi della 
dissertazione giuridica De origine processus inquisitorii1, discussa ad Halle il 

                                                 
1 C. Thomasius, Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, Halae 
Magdeburgicae, 1729. Rilevando come l’interesse filosofico-giuridico nei confronti 
della dottrina penale di Christian Thomasius si concentri principalmente sulle 
dissertazioni dedicate alla tortura e ai processi per stregoneria, Arnd Koch ha molto 
opportunamente osservato come le posizioni del giusnaturalista riguardo al processo 
inquisitorio, assai poco considerate, meritino invece un accurato esame. Unico tra i 
propri contemporanei, infatti, Thomasius ha strenuamente e polemicamente 
denunciato i pericoli connaturati con il processo inquisitorio, rivelandosi al riguardo 
un “critico originale ed acuto”. Cfr. A. Koch, Denunciatio. Zur Geschichte eines 
strafprozessualen Rechtsinstituts, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 2006, p. 147. 
L’interpretazione di Koch della critica thomasiana al processo inquisitorio si distingue 
nettamente da quanto espresso da Gerd Schwerhoff, il quale, in particolare riguardo 
alle dissertazioni sulla tortura e sui processi per stregoneria, considera, invece, il 
giusnaturalista sassone un semplice “compilatore di scritti precedenti”. G. Schwerhoff, 
Aufgeklärter Traditionalismus – Christian Thomasius zu Hexenprozeß und Folter, in 
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Germanistische Abteilung, 
Bd. 104 (1987), p. 251. Sulla Dissertatio de origine processus inquisitorii si veda, inoltre, M.A. 
Cattaneo, Persona e Stato di diritto. Discorsi alla Nazione Europea, Giappichelli, Torino, 
1994, pp. 101-104; Id., Giusnaturalismo e dignità umana, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 2006, pp. 62-63; E. Dezza, Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici 
moderni, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 116-135; Id., Lezioni di storia del processo penale, Pavia 
University Press, Pavia, 2013, pp. 79-90; G. Jerouschek, Aufgeklärtes Strafrechtsdenken 
unter der Geltung des Inquisitionsprozesses, in H. Rüping (Hrsg.), Die Hallesche Schule des 
Naturrechts, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2002, pp. 77-94, in particolare pp. 83-86 e 
92-94; G. Jerouschek-D. Müller, Die Ursprunge der Denunziation im Kanonischen Recht, in 
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quindici maggio 1711, nel tentativo di evidenziarne l’intima coerenza 
teorico-argomentativa con il giusnaturalismo elaborato dal filosofo 
sassone nei Fundamenta Juris Naturae et Gentium2. 

La dissertazione, infatti – che nell’interpretazione di Ettore Dezza 
rappresenta il “simbolico punto di discrimine per la storia della forma del 
processo penale nell’Europa del tardo diritto comune (…) [e] la prima 
presa di posizione [in tale materia] consapevolmente innovativa e 
oggettivamente illuminista”3 – si svolge e, per così dire, si erige, a nostro 
avviso, in un rigoroso equilibrio logico-argomentativo, che la percorre 
ininterrottamente dal primo all’ultimo paragrafo. Tale equilibrio trova il 
proprio fondamento sui pilastri teorici del giusnaturalismo maturo dei 
Fundamenta, ossia sui principî che sostanziano e caratterizzano la 
tricotomia dell’agire pratico, articolantesi – com’è noto – nella morale 
(honestum), nel costume politico-sociale (decorum) e nel diritto (justum). In 
tale prospettiva teorica, la critica thomasiana al processo inquisitorio si 
costruisce, quindi, quale applicazione alla materia penale dei principî che 
contraddistinguono il giusnaturalismo thomasiano e rappresenta un 
chiaro paradigma della struttura formale interna alla filosofia politica 
tedesca del Settecento. Quest’ultima, infatti, costruita sulla netta 
prevalenza teorica della Pflichtenlehre, “si articolava in due discipline: 1) il 
diritto naturale, peculiarmente costruito come teoria dei doveri naturali 
(natürliche Pflichtenlehre) [la Weisheitlehre]; e 2) la dottrina della prudenza 

                                                                                                                            

H. Lück-B. Schildt (Hrsg.), Recht, Idee, Geschichte. Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte für 
Rolf Lieberwirth anlässlich seines 80. Geburtstages, Böhlau Verlag, Köln-Weimar, 2000, pp. 
3-24; G. Steinberg, Christian Thomasius als Naturrechtslehrer, Heymann, Ko ̈ln, 2005, pp. 
167-168. Per un’analisi della teoria penalistica generale del filosofo sassone, inoltre, 
sono d’imprescindibile riferimento gli studi di M.A. Cattaneo, Illuminismo e legislazione 
penale. Saggi sulla filosofia del diritto penale nella Germania del Settecento, LED, Milano, 1993, 
pp. 349-356, Id., Riflessioni sull’umanesimo giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2004, pp. 37-60, Id., Secolarizzazione e diritto penale, Guida Editori, Napoli, 1990, pp. 7-
40, Id., Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, Giuffrè, Milano, 1976, ed Id., 
Alcune riflessioni sul problema penale nel pensiero di Christian Thomasius, in V. Fiorillo-F. 
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 (qualora non siano riportati nella loro versione 
originale, tutti i brani in latino ed in lingua straniera, riportati in italiano, sono stati tradotti – salvo 
diversa indicazione – dall’autore). 
2 Cfr. C. Thomasius, Fundamenta Juris Naturae et Gentium ex sensu communi deducta, in 
quibus ubique secernuntur principia honesti, justi ac decori, cum adjuncta emendatione ad ista 
Fundamenta Institutionum Jurisprudentiae Divinae, Halae & Lipsiae, 1705, ristampa 
anastatica dell’edizione 1718, Scientia Verlag Aalen, Dortmund, 1963. 
3 E. Dezza, Accusa e inquisizione, cit., p. 134.  
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(Klugheitslehre), la quale coincideva, invece, con la politica in senso stretto. 
Il primo, il diritto naturale – che formava la parte propriamente teorica 
della Weltweisheit – indicava quali fossero i doveri da eseguire all’interno 
della comunità politica4 viceversa, la seconda dava istruzioni su come 
soddisfare i doveri della sfera pratica, perseguendo così nella maniera più 
vantaggiosa i fini morali che ci si era proposti5. Suggerendo i mezzi più 
opportuni per ottemperare agli obblighi sociali, la politica o dottrina della 
prudenza si strutturava, insomma, come la parte applicativa della 
saggezza, intesa come etica dei doveri naturali, assolvendo una funzione 
prettamente subordinata rispetto a quest’ultima”6. A conferma di tale 
prospettiva euristica, distinguendo una cognitio finis da una cognitio 
mediorum, Thomasius nelle Primae lineae de jureconsultorum prudentia 
consultatoria osserva: “quemadmodum vero cognitio finis secundum 
naturam doctrinae praecedit cognitionem mediorum, et quemadmodum 
cognita via, facilius juidicari potest de deviis, non vice versa; ita et doctrina 
sapientiae praecedit doctrinam prudentiae, et qui nondum novit praecepta 
honesti, decori, justi, non est idoneus auditor prudentiae”7. 

La conoscenza dei precetti propri della tricotomia dell’agire pratico, 
fondata sulla distinzione tra obbligo interno ed obbligo esterno8, per 
Thomasius diviene così la chiave di volta che sostiene e dà senso 
all’attività politica, vale a dire al dominio della prudentia, affinché la virtù 
morale si traduca in istituzioni concrete. In altri termini, la separazione 
della morale e del decoro, entrambi incoercibili, dall’ambito del diritto, 
dotato, invece, di vis cogendi – divisio, che il filosofo sassone fonda sulla 

                                                 
4 “Sapientia est doctrina primario respiciens naturam boni, et praecepta tradens, 
quomodo id consequi et a via stultitia in viam sapientiae pervenire ac in ea progredi 
debba”. C. Thomasius, Primae lineae de jureconsultorum prudentia consultatoria, Halae 
Magdeburgicae, 1710, caput I, § XX, p. 6. 
5 “Prudentia est doctrina primario respiciens cautionem a deviis et impedimentis 
actionum bonarum” (ivi, § XXI, p. 6). 
6 Vanda Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione 
politica dell’illuminismo tedesco, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 156-157. 
7 Primae lineae de jureconsultorum prudentia consultatoria, cit., caput I, § XXVI, pp. 6-7 
(corsivo dell’autore).  
8 Le norme della tricotomia pratica si uniformano ad un concetto di dovere, che si 
caratterizza in virtù di una gradazione interna, che vede le regole dello justum, quelle 
che garantiscono una convivenza civile sicura, adeguarsi al dovere infimo o coattivo, i 
principî del decorum, invece, quelli che hanno di mira una convivenza piacevole, 
conformarsi al dovere medio, ed infine, i precetti morali dell’honestum, che permettono 
di attingere alla tranquillità dell’animo quale bonum summum, uniformarsi al dovere 
perfetto. 
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centralità del dovere morale quale paradigma dell’obbligazione tout court – 
mira a disegnare una sfera di libertà interiore individuale, sancendone al 
tempo stesso l’intangibilità da ogni tipo d’ingerenza esterna, religiosa o 
statale9. A tale proposito, Hinrich Rüping ha giustamente osservato come 
l’assioma, secondo cui “le leggi penali mosaiche e il principio del taglione 
non siano giuridicamente vincolanti, per Thomasius derivi 
necessariamente dalla determinazione dell’ambito giuridico tramite la 
[sua] distinzione dalla morale”10.  

E uno dei nuclei concettuali forti della critica thomasiana al 
processo inquisitorio si articola proprio sulla dicotomia vitium-crimen, 
ossia sulla differenza insita nel concetto di dovere tra obligatio interna ed 
obligatio externa, vale a dire tra ambito moral-costumale ed ambito 
giuridico. In tale prospettiva ermeneutica, ciò che l’uomo compie 
uniformando il proprio agire al dettato dell’obbligazione interna, vale a 
dire secondo i precetti del decorum e dell’honestum, “è diretto dalla virtù in 
genere e per tali azioni l’uomo è detto virtuoso, non giusto. Quello che, 
invece, [l’uomo] compie in conformità alle regole del giusto e 
dell’obbligazione esterna è diretto dalla giustizia”11 e, per tale motivo, 
l’uomo può essere considerato giusto, ma non necessariamente 
virtuoso12.  

                                                 
9 Al riguardo Gioele Solari ha notato che “il problema dell’autonomia del diritto 
rispetto alla morale aveva assunto nell’età prekantiana importanza e significato storico. 
Esso era un aspetto della lotta che l’individuo, in difesa delle sue libertà fondamentali, 
sosteneva contro lo Stato assoluto, tirannico o paterno che fosse, il quale pretendeva 
estendere la sua azione al dominio etico e contribuire coi suoi mezzi alla felicità degli 
individui. Nella speculazione diretta a distinguere il diritto dalla morale era implicita la 
questione della natura e dei limiti dell’attività politica nei riguardi dell’individuo”. G. 
Solari, La formazione storica e filosofica dello stato moderno, Guida Editori, Napoli, 1992, p. 
74. Su tale punto teorico cfr. R. Koselleck, Critica illuminista e crisi della società borghese, 
trad. it a cura di P. Schiera, Il Mulino, Bologna, 1972. 
10 H. Rüping, Theorie und Praxis bei Christian Thomasius, in W. Schneiders, Christian 
Thomasius (1655-1728). Interpretationen zu Werk und Wirkung, Felix Meiner Verlag, 
Hamburg, 1989, p. 143. 
11 C. Thomasius, I fondamenti del diritto di natura e delle genti, tr. it. a cura di G. Dioni, 
FrancoAngeli, Milano, 2013, libro I, capitolo V, § XXV, p. 174. 
12 È qui evidente la differenza che Thomasius individua tra l’agire morale e l’agire 
legale. Se l’uomo virtuoso uniforma il proprio comportamento ai precetti del diritto 
positivo, non motivato dal solo timore della coazione statale, ma anche aderendo 
interiormente e pienamente al loro significato assiologico, allora l’uomo giusto attuerà 
pur sempre una condotta legale, non violando il dettato delle norme giuridiche 
positive.  
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“Vitium et crimen valde differunt. Crimen est, quod laedit 
praecepta justitiae, cujus administrandae gratia Respubl. sunt institutae. 
Vitium vero violat insuper praecepta honesti et decori. Virtus sui ipsius 
proemium. Vitium sui ipsius poena”13. Secondo l’interpretazione del 
filosofo, invece, gli inventores processus inquisitorii, arrogandosi senza alcun 
legittimo fondamento il potere legislativo, “vitia cum criminibus contra 
principia moralia et juridica confuderint”14, dando così rilievo giuridico-
penale a vizi dotati soltanto di valore morale negativo. Tale motivo 
polemico percorre la dissertazione nel suo complessivo svolgimento e, 
utilizzando una similitudine di carattere musicale, può essere considerato 
la tonalità di riferimento dell’intero lavoro, ossia l’impalcatura armonica 
che, sostenendo e conferendo pieno significato allo sviluppo melodico-
tematico, dà piena espressione alla critica thomasiana nei confronti del 
processo penale inquisitorio. 

Più in particolare, tale critica si costruisce articolandosi in quattro 
nuclei argomentativi ben delineati. Infatti, negando che “il processo 
penale inquisitorio abbia avuto origine nel diritto naturale, nella Sacra 
Scrittura, nella legislazione mosaica, nel diritto romano”15, Thomasius 
giunge ad individuare nel diritto canonico l’origine e il fondamento di 
tale prassi giuridica. Così, se nel primo nucleo teorico il giusnaturalista 
analizza il processo inquisitorio alla luce dei principî del diritto naturale, 
nel secondo, invece, l’istituto è considerato in riferimento alle Sacre 
Scritture e alla legge mosaica, mentre nella terza sezione esso è 
confrontato con gli istituti processuali propri del mondo greco e romano. 

                                                 
13 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § X, p. 13. A tale 
proposito, Werner Schneiders ha osservato come già nelle Institutiones Jurisprudentiae 
Divinae Thomasius, “presupponendo una distinzione tra giustizia e virtù, formuli tale 
dicotomia con le parole: virtus enim est habitus vivendi secundum legem, justitia est habitus suum 
cuique tribuendi. Come appare [evidente, Thomasius] già qui evita ciò che più tardi [nei 
Fundamenta] ha espressamente escluso, cioè di considerare, in linea con la tradizione 
aristotelica, la giustizia quale virtù universale”. Cfr. W. Schneiders, Naturrecht und 
Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im Hinblick auf Christian Thomasius, 
Georg Olms Verlag, Hildesheim-New York, 1971, p. 115. Sulla distinzione 
concettuale tra giustizia e virtù nel giovane Thomasius delle Institutiones cfr. Id., 
Institutiones Jurisprudentiae Divinae, 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 secunda 
priori multo auctior, Halae, 1694, liber I, caput III, § 59, pp. 110-111.  
14 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § X, p. 13.  
15 M.A. Cattaneo, Persona e Stato di diritto. Discorsi alla Nazione Europea, cit., p. 101. 
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Il quarto ed ultimo nucleo argomentativo, infine, vede la formulazione 
della tesi thomasiana, secondo cui il processo inquisitorio troverebbe la 
propria origine nel diritto canonico, e costituirebbe così un mezzo, 
attraverso il quale il clero “sub specie justitiae imperium in laicos variis 
artibus diu quaesitum confirmaretur”16. Nella prospettiva thomasiana, il 
processo inquisitorio sarebbe, insomma, uno dei mezzi che il papato ha 
utilizzato per consolidare il proprio potere temporale sui laici.  

I quattro fulcri tematici sono inoltre introdotti da due paragrafi, nel 
primo dei quali Thomasius formula la definizione del processo 
inquisitorio, mentre nel secondo viene delineato lo status controversiae che, 
utilizzando un'altra immagine musicale, rappresenta il ‘basso continuo’ 
dell’intera dissertazione17. Tali sezioni, infine, sono chiuse da un 
paragrafo, ove Thomasius, riassumendo le conclusioni riguardo 
all’origine del processo inquisitorio, formula allo stesso tempo 
interessanti considerazioni sulla pratica processuale del tempo e sul modus 
procedendi per una concreta ed efficace riforma del sistema penale vigente. 

Nel tentativo di rendere la stringente coerenza interna e la lucida 
linearità dello svolgimento critico thomasiano, cercheremo di condurre la 
nostra analisi seguendo lo sviluppo logico-argomentativo della 
dissertazione che, come già evidenziato, si apre con la definizione di 
processo inquisitorio. 

Secondo Thomasius, “il processo inquisitorio (…) è un sistema 
giudiziario, in base al quale il giudice indaga ex officio, in conformità a 
determinati indizi, sull’autore di un delitto commesso e, secondo la 
diversità delle circostanze, lo rinchiude in carcere. Mancando 
generalmente le prove, [il giudice] sottopone [l’inquisito] a vari tipi di 
tortura per strapparne la confessione e, dopo la tortura, assolve 
l’accusato o lo condanna a subire la pena ammessa dalla prassi 

                                                 
16 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § II, p. 6. Su tale punto 
teorico cfr. G. Jerouschek, Aufgeklärtes Strafrechtsdenken unter der Geltung des 
Inquisitionsprozesses, cit., pp. 92-93; A. Koch, Denunciatio. Zur Geschichte eines 
strafprozessualen Rechtsinstituts, cit., pp. 148-149 e G. Steinberg, Christian Thomasius als 
Naturrechtslehrer, cit., p. 167. 
17 “De Origine hujus processus inquisitorii communis Dd. Sententia est, eum partim 
ex jure Naturae, partim ex Scriptura Sacra aut lege Mosaica, partim ex jure Romano 
esse derivandum. Verum enim vero nobis contra videtur, eum soli juri Canonico et 
clero Pontificio debere originem, id intendenti, ut sub specie justitiae imperium in 
laicos variis artibus diu quaesitum confirmaretur” (Dissertatio juridica inauguralis de origine 
processus inquisitorii, cit., § II, p. 6). 
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[giudiziaria], eseguendo la condanna secondo un determinato ordine 
prescritto o generalmente accolto”18. 

A questo proposito, il giusnaturalista chiarisce in nota il criterio da 
lui utilizzato nel formulare tale definizione: egli non avrebbe inteso 
formulare una exacta definitio Processus Inquisitorii, che nella prassi giuridica 
può variamente caratterizzarsi in base alla prospettiva spazio-temporale 
adottata19, ma avrebbe voluto, piuttosto, indicare “quae, qualis, et quanta 
sit illa res, de cujus origine quaerimus, et in quonam consistant 
potissimae differentiae inter processum accusatorium et inquisitorium”20. 
In breve, la definizione e tutta la dissertazione si sostanziano dell’analisi 
della dicotomia esistente tra il processo inquisitorio e il processo 
accusatorio21 nel tentativo di dimostrare quale dei due istituti giudiziari 

                                                 
18 “Inquisitorius Processus, de cujus origine quaerimus; est ordo judicialis, secundum 
quem judex ex officio secundum normam indiciorum quorundam inquirit in delicti 
alicujus commissi autorem, eumque secundum diversitatem circumstantiarum carceri 
includit, ac deficientibus plerumque probationibus ad eruendam ejus confessionem 
variis modis torquet, ac post torturam reum vel absolvit vel condemnat ad poenam 
moribus receptam patiendam, eamque poenam secundum certum ordinem 
praescriptum vel usitatum exequitur” (ivi, § I, pp. 3-5). 
19 “Non est animus, ut exactam definitionem Processus Inquisitorii dare velim, quae 
etiam in negotio ab arbitrio humano dependente et variante vix tradit potest” (ivi, § I, 
nota a, pp. 3-4). 
20 Ibidem. 
21 “La dicotomia accusa-inquisizione attraversa, accompagnando lo sviluppo delle 
istituzioni statuali tra Evo Medio e Moderno, tutta l’esperienza storica del diritto 
comune dal XII al XVIII secolo. Aperta agli influssi, spesso di segno opposto, sia del 
diritto romano che del diritto canonico, essa presenta una lenta evoluzione che si 
manifesta innanzi tutto nella sempre più ampia diffusione, nella pratica e nella 
consuetudine prima che nella legislazione e nella dottrina, del modello inquisitorio e a 
danno di quello accusatorio”. E. Dezza, Accusa e inquisizione, cit., p. 6. A proposito del 
rapporto tra tali due modelli processuali, si ricordi soltanto la significativa posizione di 
Benedikt Carpzov – criminalista e canonista di fama europea e fratello del padrino di 
battesimo di Christian Thomasius, Johann Benedict – il quale aveva descritto questi 
due tipi di processo nella Practica Nova rerum criminalium, opera di straordinario 
successo, che ha goduto, tra l’altro, di molteplici edizioni per tutto il XVIII secolo. 
“Dupliciter itaque in causis criminalibus proceditur, per viam accusationis, et per 
inquisitionem; unde et duplex datur processus in criminalibus causis, ORDINARIUS, et 
INQUISITORIUS. ORDINARIUS dicitur, quando adversus reum propter delictum 
commissum processu agitur ordinario (…). INQUISITORIUS vero est processus, 
quando nullo existente accusatore, judex per viam inquisitionis summarie (…) et ex 
officio adversus delinquentem inquirit, eique poenam promeritam imponit”. Cfr. B. 
Carpzoz, Practica Nova rerum criminalium Imperialis Saxonica, Francofurti ad Moenum, 
1758, pars III, quaestio CIII, §§ 17-18, p. 18. Nonostante tale partizione, però, 
Carpzov osserva come in terris Imperii Romani, ac praesertim in foro Saxonico l’inquisitio 
abbia ormai acquisito il carattere di remedium ordinarium (cfr, ivi, § 50, p. 22), essendo 
stata legittimata dal diritto canonico, dal diritto civile e dalla consuetudo Imperialis et 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

44 
 

magis conducat Reipublicae22, ed è subito evidente che il giusnaturalista operi 
una “scelta di campo a favore del secondo tra i due modelli [ossia quello 
accusatorio]”23. In effetti, come ha correttamente osservato Arnd Koch, 
il filosofo sassone interpreta l’introduzione del processo inquisitorio 
come das Grundübel24, il male fondamentale, da cui trarrebbero origine 
tutte le disfunzioni ed ogni malcostume propri della prassi penale tedesca 
del tempo25. 

Nell’intraprendere tale analisi comparativa, la prima antinomia 
rilevata da Thomasius tra i due istituti, quello inquisitorio e quello 
accusatorio, è la mancanza di un accusator verus nel processo inquisitorio. 
“Accusator verus est, qui sponte, non coactus, etsi forte praemio 
excitatus, nec dependens a nutu et arbitrio judicis, aliquem de crimine 
accusat, et si per calumniam id faciat, aut alio modo adversus leges et 
utilitatem publicam in accusationis persecutione aut neglectu peccet, 
punitur”26. È qui interessante notare come già nel processo penale 
romano di età imperiale il ruolo dell’accusa costituisse il fulcro della 
dicotomia esistente tra i due diversi modelli processuali. A tale riguardo, 
Bernardo Santalucia ha lucidamente osservato che «il processo 
accusatorio non può avere inizio senza un’accusa da parte di un privato 
cittadino. Se non vi è un accusatore, non vi è possibilità per il magistrato 
di trarre il reo in giudizio. L’accusa è, vale a dire, un presupposto 
indispensabile per la valida costituzione del rapporto processuale. Il 
processo inquisitorio, al contrario, non richiede un accusatore né 
un’accusa: l’organo della persecuzione pubblica procede d’ufficio, sulla 
base delle fonti d’informazione più svariate (rapporto degli ufficiali di 

                                                                                                                            

Saxonica (cfr. ivi, §§ 23-41, pp. 19-21). Inoltre, come ha correttamente rilevato Ettore 
Dezza, «a tali considerazioni Carpzov ne aggiunge altre che indicano come egli non 
guardi affatto con sfavore alla progressiva sostituzione dell’inquisitio all’accusatio, e 
probabilmente la giudichi in qualche modo necessaria. Nota infatti il giurista sassone 
che senza l’iniziativa ex officio del magistrato e in mancanza di un privato accusatore 
“infiniti crimini e delitti rimarrebbero impuniti, non senza grave danno per la cosa 
pubblica”, e riflette sul fatto che i processi condotti con il metodo accusatorio molto 
spesso durano anni e anni prima che si possa giungere alla sentenza definitiva e 
all’inflizione della pena». E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, cit., p. 71. 
22 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § III, pp. 6-7. 
23 E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, cit., p. 84. 
24 Cfr. A. Koch, Denunciatio. Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, cit., p. 148. 
25 Hinrich Rüping ha a tal riguardo osservato come «la “misera condizione dei diritti 
tedeschi” per Thomasius costituisca un topos». H. Rüping, Theorie und Praxis bei Christian 
Thomasius, cit., pp. 143-144.  
26 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota b, p. 4. 
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polizia, voce pubblica, flagranza, ecc.). Naturalmente esso può procedere 
anche sulla base dell’accusa di un privato: ma questa accusa è una mera 
denuncia, una semplice “segnalazione di reato”, non diversa da 
qualunque altra notitia criminis. Il processo ha inizio solo se il magistrato, 
ritenendola fondata, decide di instaurare il giudizio: altrimenti l’accusa, di 
per sé, non mette in moto il meccanismo della persecuzione criminale»27. 
È dunque evidente la posizione privilegiata del giudice nel processo 
inquisitorio, il quale può avviare o meno il procedimento penale in base 
alla valutazione della notitia criminis. A tale proposito, Thomasius osserva 
inoltre che, avendo il magistrato la facoltà di procedere d’ufficio, nel 
processo inquisitorio “judex hic semper duas sustinet personas, actoris et 
judicis”28. Questo provoca un forte sbilanciamento nell’andamento del 
processo perché il giudice, lungi dall’essere una figura imparziale, super 
partes, nel processo inquisitorio svolge i due ruoli di accusatore e di 
giudice, acquistando così una posizione nettamente dominante nel gioco 
delle parti. Diversamente, il processo accusatorio si costruisce su un 
modello triangolare, ove al vertice, occupato dal giudice, corrispondono in 
una posizione di equidistanza le due controparti, accusa e difesa, che 
agiscono in uno stato di sostanziale equilibrio. A tal riguardo, Thomasius 
sottolinea, poi, come la posizione di assoluto dominio del giudice nel 
processo inquisitorio possa facilmente portare ad una deprecabile 
arbitrarietà nella valutazione degli “indicia ad inquirendum, capiendum et 
torquendum”29, i quali, essendo indeterminati, sono “arbitrio hominum 
maxime varianti subjecta, ac ita multis abusibus obnoxia”30. In altri 
termini, il ruolo dominante del giudice nello svolgimento del 
procedimento, associata alla natura vaga et indeterminata della descrizione 

                                                 
27 Bernardo Santalucia, Accusatio e Inquisitio nel processo penale romano di età imperiale, in 
Id., Altri studi di diritto penale romano, Cedam, Padova, 2009, p. 315. Su tale punto 
teorico cfr. anche E. Dezza, Accusa e inquisizione, cit., pp. 120-122. 
28 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota b, p. 4. 
29 Ivi, § I, nota c, p. 4. Sulla dottrina degli indizi, Ettore Dezza ha osservato: “nel 
processo inquisitorio gli indizi, secondo una scala di gravità, possono essere sufficienti: 
1) per iniziare una specifica indagine (inquisitio specialis) nei confronti di una 
determinata persona (indicia ad inquisitionem); 2) per la cattura dell’imputato (indicia ad 
capturam); per la sottoposizione di quest’ultimo alla tortura (indicia ad torturam). (…) la 
scala di gravità degli indizi è [però] assolutamente vaga e indeterminata, e la loro 
valutazione è del tutto rimessa all’arbitrio del giudice. Sotto questo profilo, dunque, la 
disciplina degli indizi risulta suscettibile di molti abusi”. E. Dezza, Lezioni di storia del 
processo penale, cit., pp. 84-85. 
30 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota c, p. 4. 
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degli indizi, provocherebbe, secondo Thomasius, un’evidente disparità di 
poteri tra le parti in causa31. 

Tale disparità è ancor più aggravata perché, a differenza dal 
processo accusatorio, che presuppone un delictum commissum, “in processu 
Inquisitorio datur inquisitio generalis: an delictum sit commissum”32. In 
altre parole, nel processo accusatorio l’accusator, “si nolit se periculo 
subjicere”33, deve essere certo dell’avvenuto delitto perché altrimenti si 
sottoporrebbe alla possibile denuncia per calunnia. Nel processo 
inquisitorio, invece, avviato ex officio dal magistrato, il procedimento può 
istruirsi anche soltanto con la presunta esistenza di un delitto34, come 
accade per esempio nei processi contro la magia e la stregoneria35, senza 
che esista la possibilità concreta di agire contro “judicem injuste (…) 
procedentem (…) ob potentiam judicum, ob diuturnitatem processus et 
difficultatem probandi iniquitatem a judice commissam”36.  

Il ruolo dell’accusa fonda poi una nuova differenziazione tra i due 
procedimenti penali. Infatti, qualora cada l’accusa, il processo accusatorio 
si estingue con effetto immediato, mentre il processo inquisitorio deve 
necessariamente concludersi con l’emissione della sentenza. Oltre a ciò, 
                                                 
31 A tale proposito Mario A. Cattaneo osserva: “è chiaro che questo [il processo 
inquisitorio] è il peggiore tipo di processo penale, perché in esso l’imputato e la difesa 
si trovano in una posizione estremamente debole, e quasi fatalmente destinata alla 
condanna. Viceversa, il processo accusatorio è caratterizzato dal fatto che in esso un 
qualsiasi cittadino, quisque de populo, può iniziare il processo, accusando qualcuno di un 
delitto, spetterà poi al giudice il giudicare imparzialmente”. M.A. Cattaneo, 
Giusnaturalismo e dignità umana, cit., p. 62. 
32 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota c, p. 4. 
33 Ivi, § I, nota d, p. 4. 
34 “In hoc valde differt processus Inquisitorius ab accusatorio. Hic posterior 
praesupponit delictum commissum, certe accusatori, antequam accuset, de eo debet 
constare, si nolit se periculo subjicere. At in processu Inquisitorio datur inquisitio 
generalis: an delictum sit commissum: cujus simile aliquid non deprehenditur in 
processu accusatorio” (ibidem). 
35 Sulla lotta condotta da Thomasius contro i processi per stregoneria e magia cfr. C. 
Thomasius, Theses inaugurales de Crimine Magiae, Halae Magdeburgicae, 1704; Id., 
Disputatio Juris Canonici de Origine ac Progressu Processus Jnquisitorii contra Sagas, Halae 
Magdeburgicae, 1712; si veda anche l’edizione a cura di R. Lieberwirth: Christian 
Thomasius, Vom Laster der Zauberei. Über die Hexenprozesse, Hermann Böhlaus 
Nachfolger, Weimar, 1967 e F. Tomasoni, Christian Thomasius. Spirito e identità culturale 
alle soglie dell’illuminismo europeo, Morcelliana, Brescia, 2005, pp. 161-275. Su tale aspetto 
della filosofia del giusnaturalista sassone, Hinrich Rüping ha giustamente osservato 
come “la non punibilità giuridica della stregoneria e della magia sia indissolubilmente 
legata al nome di Thomasius”. H. Rüping, Theorie und Praxis bei Christian Thomasius, cit., 
p. 143.  
36 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § VIII, nota d, pp. 11-12. 
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Thomasius rileva: “inquisitorius processus non condemnat secundum 
indicia, tanquam argumenta dubia, sed vult probationes luce meridiana 
clariores, scilicet corpus delicti, indicia, et, si duo testes de ipso crimine 
commisso deponentes non adsint, confessionem rei”37. Come si può 
evincere da tale affermazione, poiché nel processo inquisitorio gli indicia 
non sono prove sufficienti per giungere alla sentenza, secondo tale 
istituto “si può condannare solo sulla base di prove legali più chiare della 
luce meridiana”38, in conformità ad una prassi giuridica di età imperiale39, 
e, mancando due testimoni che confermino gli indizi, per l’emissione 
della sentenza diviene necessaria la confessio rei. Tale principio, che a prima 
vista sembra fornire una precisa garanzia nei confronti dell’inquisito, 
nella prospettiva thomasiana si rivela fonte di gravi abusi nella gestione 
dell’iter processuale e causa diretta di atroci sofferenze nell’imputato. 
Poiché, infatti, i crimini sono per lo più commessi di nascosto (clam fiunt) 
e considerando che il processo inquisitorio persegue in particolar modo i 
delitti occulti, diviene molto difficile, se non del tutto impossibile, 
giungere alla sentenza senza ricorerre al carcere preventivo ed alla 
tortura40. A tale proposito, Thomasius denuncia come la carcerazione 
preventiva provochi ex natura sua “cruciatum animo aut corpori suspecti 
de delicto”41, tanto che, se è vero che l’utilizzo della tortura possa aver 
luogo anche nel processo accusatorio, “non tamen errabimus, si eam 
etiam dixerimus esse inventum processus Inquisitorii, et huic proprium, 
ratione videlicet regularum torquendi et generum torturae, item ratione 
universalitatis et quod remedium ordinarium factum fuerit ad 
inquirendam veritatem occultam”42. In tale prospettiva teorica, tortura e 
processo inquisitorio sarebbero dunque necessariamente collegati, tanto 

                                                 
37 Ivi, § I, nota c, p. 4. 
38 E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, cit., p. 84. 
39 “Sciant cuncti accusatores eam se rem deferre debere in publicam notionem, quae 
munita sit testibus idoneis vel instructa apertissimis documentis vel indiciis ad 
probationem indubitatis et luce clarioribus expedita” (Codex, IV, 19, 25). 
40 Nella prospettiva thomasiana, il valore probatorio della confessione estorta tramite 
tortura “è del tutto negato. Mentre le persone forti d’animo e di corpo resistono e non 
confessano, i deboli soggiaciono allo spavento e al dolore e confessano anche delitti 
non commessi. Per cui la tortura giustifica spesso sentenze inique, mandando a morte 
innocenti e viceversa assolti coloro che seppero superare l’ardua prova”. F. Battaglia, 
Cristiano Thomasio, filosofo e giurista, Società Editrice del «Foro Italico», Roma, 1936, pp. 
421-422. 
41 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota e, p. 4. 
42 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota g, p. 5. 
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da poter considerare la tortura il remedium ordinarium per il conseguimento 
della verità all’interno di tale processo43. 

A questo proposito, Ernst Bloch ha giustamente rilevato come 
Thomasius insistesse “perché i mezzi probatori del processo penale 
fossero finalmente uguali a quelli del processo civile”, e “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 [dell’imputato] – aveva reso 
necessaria l’autoaccusa (spesso falsa), ottenuta tramite la tortura”44. 

Inoltre, sottolinea il giusnaturalista, l’analisi della prassi giuridica dei 
popoli che hanno utilizzato o utilizzano il processo accusatorio 
proverebbe due principî, il primo dei quali confermerebbe che tale 
procedimento non preveda l’utilizzo della tortura come strumento 
probatorio ordinario o, almeno, ne vieti l’utilizzo nei confronti delle 
persone libere; il secondo principio, invece, mostrerebbe come nella 
prassi del processo accusatorio “non omnia vitia, quae in processu 
inquisitorio ut crimina puniuntur, pro criminibus poenalibus fuisse 
habita, aut si vel maxime talia delicta inter crimina fuerint relata, 
mitioribus poenis eadem fuisse coercita”45. Secondo Thomasius, 
insomma, l’analisi della prassi giuridica delle nazioni che hanno adottato 
o che adottano il processo accusatorio proverebbe lo stretto 
collegamento tra il processo inquisitorio e l’utilizzo del carcere 
preventivo, della tortura, di pene severe e crudeli; tutti istituti, questi, che, 
sottoponendo a immani sofferenze l’accusato, violano la libertà morale 

                                                 
43 Cfr. C. Thomasius, Über die Folter. Untersuchungen zur Geschichte der Folter, Hrsg. Rolf 
Lieberwirth, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1960, caput II, § X, pp. 182-
184. Nella prospettiva thomasiana, il valore probatorio della confessione estorta 
tramite tortura è assolutamente negato. Mentre le persone forti d’animo e di corpo 
resistono e non confessano, i deboli, oppressi e schiacciati dal terrore e dal dolore, 
confessano delitti non commessi soltanto per porre fine al loro supplizio. Di 
conseguenza, la tortura genera spesso sentenze ingiuste, mandando a morte degli 
innocenti ed assolvendo, invece, i veri colpevoli. Su tale dissertazione mi sia permesso 
di rinviare a G. Dioni, “Non esse facienda mala, ut inde eveniant bona”: la critica di Christian 
Thomasius alla tortura, in «Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica», anno X, n. 1 (2012), 
pp. 1-9; saggio, apparso in versione tedesca, leggermente rimaneggiata, in Id., 
Strafgewalt und Menschenwürde des Angeklagten in Christian Thomasius’ Naturrechtslehre, in 
«Heliopolis. Culture, Civiltà, Politica», anno XI, n. 2 (2013), pp. 14-29. 
44 E. Bloch, Christian Thomasius. Ein deutscher Gelehrter ohne Misere, Aufbau Verlag, Berlin, 
1953, pp. 34-35. 
45 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § I, nota h, pp. 5-6. 
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dell’individuo perché “vitia cum criminibus contra principia moralia et 
juridica confuderint”46. 

Quest’ultima considerazione, secondo cui il processo inquisitorio 
violerebbe la libertà morale dell’individuo, offre al filosofo sassone la 
possibilità di introdurre il secondo nucleo argomentativo della 
dissertazione, dando così avvio all’analisi dei due istituti, l’accusatorio e 
l’inquisitorio, alla luce delle norme del diritto di natura. 

1. An processus Inquisitorius plane repugnet dictamini 
rectae rationis  

 
Propedeuticamente all’analisi del processo inquisitorio alla luce dei 

principî del diritto naturale47, Thomasius elenca tre quaestiones distinctae48, 
quali nuclei argomentativi che mirano a delimitare, definire e precisare lo 
status controversiae della dissertazione. 

A tale proposito, il giusnaturalista precisa come non voglia certo 
negare che il compito del magistrato sia quello di punire i delinquenti, ma 
che il suo intento sia soprattutto quello di stabilire se tale officium richieda 
che l’utilizzo del processo inquisitorio sia da preferirsi a quello del 
processo accusatorio. Il filosofo osserva, inoltre, che non intende 
dimostrare che il processo inquisitorio sia del tutto contrario ai dettami 
della recta ratio49, ma cerchi piuttosto di individuare quale tra le due forme 
di processo “magis conducat Reipublicae”50. Infine, Thomasius rileva 

                                                 
46 Ivi, § X, p. 13. 
47 Ettore Dezza ritiene che le pagine dedicate allo jus naturae siano le più interessanti, in 
quanto “ci troviamo immersi in una discussione sotto molti aspetti nuova, nella quale 
le singole argomentazioni sono esaminate alla luce dei dictamina rectae rationis, e ove la 
diatriba sui fondamenti di diritto naturale delle varie forme processuali si confonde e si 
identifica con la parallela controversia relativa all’individuazione del modello ottimale”. 
E. Dezza, Accusa e inquisizione, cit., p. 123. 
48 “Et initio quidem quod jus Naturae attinet, non confundendae sunt quaestiones 
distinctae: Non enim quaeritur I. An in genere incumbat Magistratui Politico, ut 
operam det, quo delinquentes puniantur; sed in specie; an ea cura requirat processum 
inquisitorium prae accusatorio. II. Non quaeritur: An processus Inquisitorius plane 
repugnet dictamini rectae rationis, sed uter processus magis conducat Reipubl. 
processus accusatorius, an inquisitorius. III. Non quaeritur: an, ubi processus 
accusatorius receptus est, plane debeat cessare omnis inquisitio magistratus et poena 
delinquentium, etiam ubi delicta sunt notoria et nemo vult accusare; sed quaeritur: An 
Inquisitorius processus tanquam remedium ordinarium recipiendus sit in republ. prae 
processu accusatorio” (Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § 
III, pp. 6-7). 
49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
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come egli non sostenga che, qualora in uno Stato sia accolta la forma 
processuale accusatoria, debba cessare ogni forma di attività inquisitoria 
da parte del magistrato e non debba essere stabilita una pena nei 
confronti dei delinquenti anche nel caso in cui i delitti siano noti, ma 
manchino gli accusatori. È sua intenzione, infatti, determinare se il 
processo inquisitorio sia da preferirsi a quello accusatorio quale remedium 
ordinarium51. 

È qui evidente, quindi, che Thomasius non intenda affermare 
l’assoluta contrarietà del processo inquisitorio nei confronti dei precetti 
del diritto naturale, ma che egli focalizzi la propria attenzione sull’analisi 
delle due forme processuali, quella inquisitoria e quella accusatoria, nel 
tentativo di stabilire quale delle due procedure penali sia più utile 
(conducat) allo Stato nell’amministrazione della giustizia.  

Ispirandosi al principio, secondo cui “nessuna pena (…) è 
determinata dal diritto di natura”52, il quale “impone soltanto che quanti 
pecchino meritino una punizione”53, e considerato che il dovere-diritto 
di punire54 si concreta nello jus puniendi quale attributo della sovranità 
(particula majestatis)55 e nel dovere generale del sovrano56 di punire i 
delinquenti “quantum ad utilitatem reipublicae opus est”57, per 
Thomasius si tratta insomma di individuare la forma processuale più 
idonea al conseguimento di tale fine, ossia dell’utilitas reipublicae.  

A questo proposito, però, è opportuno precisare che, come ha 
notato con la consueta lucidità e precisione Mario A. Cattaneo, 
“Thomasius, pur fondandosi (…) sull’idea di utilità quale fondamento 

                                                 
51 Ibidem. 
52 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., libro I, capitolo V, § LIII, p. 181. 
53 Ivi, § XXXVIII, p. 177. 
54 A tale riguardo, Cattaneo precisa che “non è una contraddizione dire che il sovrano 
ha contemporaneamente un diritto e un dovere di punire: infatti egli ha un diritto nei 
confronti del delinquente e degli altri membri della società, e un dovere nei confronti 
di Dio e dello Stato”. M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., 
p. 26.  
55 Cfr. Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber III, caput VII, § 38, p. 591. Su tale 
punto teorico cfr. Mario A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., 
p. 24. 
56 “Superiorem in republica obligatum esse ad poenam inferendam”: Institutiones 
Jurisprudentiae Divinae, cit., liber III, caput VII, § 60, p. 594. 
57 “Principis poenam inferentis officium respicit praeceptum generale: PUNI 
DELINQUENTES, QUANTUM AD UTILITATEM REIPUBLICAE OPUS EST. Ita Medici 
officium est, medicamenta praescribere aegroto, quantum ad obtinendam sanitatem 
est opus” (ivi, § 101, p. 602). 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

51 
 

del sistema penale, ha temperato la rigida applicazione di tale principio 
con l’introduzione di esigenze di umanità e di giustizia (penso soprattutto 
al principio della proporzione fra i delitti e le pene); non solo, ma 
facendo ciò, egli ha svincolato lo stesso concetto di utilitas dal 
contingente interesse politico dello Stato, avvicinandolo strettamente al 
concetto di giustizia (…). [N]ella filosofia della pena [thomasiana], per il 
suo carattere pragmatico e assai vicino agli interessi degli uomini, più 
della consequenziarietà radicale, della fedeltà assoluta a un unico 
principio, vale l’equilibrio, l’armonia fra diverse esigenze e diversi 
principî”58.  

Del resto, svariati sono anche i dettami del diritto di natura e delle 
Sacre Scritture, che nell’interpretazione thomasiana sono favorevoli 
all’introduzione e all’utilizzo del processo accusatorio. Il filosofo sassone, 
infatti, invoca il principio che fonda la superiorità del modello 
processuale accusatorio rispetto a quello inquisitorio sul consenso delle 
genti e sulla sua priorità temporale59, presumendo che quanto accolto 
dalla maggioranza dei popoli “suo modo a jure Naturae originem ducere, 
aut certe naturae rerum, ac regulis prudentiae esse magis conveniens, 
quam id, quod demum novioribus temporibus a certo populo vel ordine 
est introductum”60. In altri termini, l’antichità della diffusione delle 
forme accusatorie, unita al gran numero delle nazioni che le hanno 
utilizzato o le utilizzano, “sarebbe[ro] sufficient[i] per dimostrarne non 
solo la bontà, ma anche lo stretto rapporto con lo ius naturae”61.  

In seguito, procedendo “secundum regulas bonae disputationis”62, 
Thomasius presenta sette argumenta, che “contra accusatorium pro 
inquisitorio afferant Doctores, originem processus inquisitorii ex jure 
Naturae deducentes”63, ai quali il giusnaturalista sassone contrappone 
altrettante confutazioni. 

                                                 
58 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., pp. 59-60. 
59 “Cum vero processus accusatorius prae Inquisitorio apud omnes Gentes receptus, 
et processus Inquisitorius novioribus temporibus demum introductus fuerit, non opus 
est, ut nos probemus processum inquisitorium non esse meliorem accusatorio” 
(Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § IV, p. 8). 
60 Ibidem. 
61 E. Dezza, Accusa e inquisizione, cit., p. 125. 
62 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § IV, nota u, p. 8. 
63 Ivi, § IV, p. 8. 
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Il primo argomento a sostegno del processo inquisitorio, ab officio 
judicis in genere64, si costruisce sillogisticamente sul dovere che impone al 
principe o al giudice di indagare sull’autore di un delitto anche in 
mancanza di accusatori, affinché ogni crimine sia punito in conformità 
con il precetto naturale, secondo cui “peccantes mereri poenam”65. 
Constatando come “neminem enim invitum cogi ad accusandum”66 e 
come, qualora manchi un accusator, “plurima delicta impunita mansuri 
esse cum insigni Reipubl. Detrimento”67, i fautori del processo 
inquisitorio risolvono il sillogismo determinando la necessità di tale 
procedura penale quale mezzo imprescindibile per il conseguimento del 
fine posto dall’officium judicis. A sostegno di tale principio i Doctores, 
originem processus inquisitorii ex jure Naturae deducentes, osservano che, 
qualora il diritto naturale riconosca il diritto di perseguire un determinato 
fine, offra anche tutti i mezzi senza i quali tale fine non possa essere 
conseguito68. Infine, la prima argomentazione a favore del processo 
inquisitorio si chiude con una considerazione temporale, in base alla 
quale “processus accusatorius saepe durare plures annos, at processum 
inquisitorium esse sommarium”69. 

La responsio di Thomasius a questo primo argomento si apre con 
l’esposizione di una questione pregiudiziale. Il filosofo si chiede, infatti, 
“an judex teneatur ex officio inquirere in delicta, si accusatores 
deficiant”70. È evidente che tale pregiudiziale anticipi le considerazioni 
che Thomasius formulerà poco oltre riguardo al problema dei delitti 
occulti e dei delitti di natura sessuale71, e costituisca soprattutto uno 
spunto di riflessione critica fondamentale per quanto concerne 
l’individuazione del fine ultimo della pena. Il giusnaturalista, infatti, rileva 
come “scopus Reipubl. cujusvis in puniendis delictis est, ne alii, qui 
similiter delinquere poterant, irritentur ad delinquendum, si videant, 

                                                 
64 “Igitur initio Principis vel judicis officium consistit in eo, ne delicta maneant 
impunita, ergo etiam officium judicis consistet in eo, ut inquirat in delicta, etiamsi 
nemo accuset” (ivi, § VI, pp. 9-10). 
65 Fundamenta Juris Naturae et Gentium, cit., liber I, caput V, § XXXVIII, p. 153. 
66 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § V, nota w, p. 9. 
67 Ibidem. 
68 “Jus Naturale, dum jus dat ad finem, dedisse etiam censeri ad media, sine quibus 
finis obtineri nequit” (ibidem).  
69 Ibidem. 
70 Ivi, § VI, nota y, pp. 9-10. 
71 Ivi, §§ IX-X, pp. 12-13. 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

53 
 

delicta esse impunita”72, riaffermando, così, il principio, secondo cui 
scopo della pena sia quello di punire i delinquenti “quantum ad utilitatem 
reipublicae opus est”73. Se è qui evidente che, in linea con la dottrina 
penale formulata nelle Institutiones, l’emendatio communis74 sia lo scopo 
primario della pena e, contemporaneamente, l’unica valida unità di 
misura attraverso cui ponderare e calibrare il concetto di utilità dello 
Stato, è però opportuno precisare che, lungi dall’esaurirsi nel solo aspetto 
preventivo dello jus puniendi, nella dottrina penale thomasiana l’idea di 
utilitas75 si connoti soprattutto in senso morale76. Tale fine, infatti, risulta 
evidente dal termine scelto dal giusnaturalista per indicare lo scopo della 
pena stessa, l’emendatio, e dal costante parallelo concettuale tra l’idea di 
inflizione della pena e quella di prescrizione della cura medica fino a 

                                                 
72 Ivi, § IX, nota e, pp. 12-13. Nelle Institutiones Thomasius aveva affermato: “Iterum si 
res obscurissimae sit disceptationis, saepius a poena abstinendum est, sicuti medicus a 
medicamentis abstinere solet, si incertissima adsunt morbi indicia” (Institutiones 
Jurisprudentiae Divinae, cit., liber III, caput VII, § 109, p. 603). 
73 Ivi, § 101, p. 602. 
74 “Ex his jam formamus definitionem poenae, quod sit positio mali seu dolor, quem propter 
delictum infert superior inferiori invito, in emendationem communem civium” (ivi, § 28, p. 589). 
75 Mario A. Cattaneo ha correttamente notato che “questa posizione di primo piano 
attribuita all’utilità dello Stato e della società costituisce in fondo un’ultima 
conseguenza dell’opera di secolarizzazione del diritto penale: la pena non va più 
misurata in base all’offesa fatta a Dio e alla necessità di espiazione che ne deve 
conseguire, ma in base all’utilità concreta, terrena, che ne può derivare alla comunità 
sociale”. M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., p. 55. 
76 A proposito della connotazione morale, che nella filosofia thomasiana della pena 
caratterizza il concetto di emendatio communis e l’idea di poena medicinalis, facciamo nostra 
la tesi di Mario A. Cattaneo, che osserva: «in realtà, il fatto che Thomasius abbia 
voluto usare il termine latino “emendatio” (invece che, ad esempio, “praecautio laesionum”, 
che era stato adoperato da Pufendorf per indicare la prevenzione dei delitti) non è e 
non può essere del tutto privo di significato. Dobbiamo infatti ricordare la 
denominazione di “poena medicinalis” da lui attribuita alla pena, e la sua insistenza sul 
paragone tra pena giuridica e cura medica. Ora, proprio un simile paragone – che 
costituisce un elemento davvero caratteristico della dottrina penale di Thomasius – mi 
sembra un segno abbastanza evidente del fatto che il giurista sassone non intendeva lo 
scopo preventivo della pena, intesa quale emendatio communis, come vòlto soltanto alla 
mera intimidazione, come avente una mera funzione “terroristica”: quest’ultimo è 
infatti il pericolo che incombe nelle teorie penali fondate semplicemente sull’uso 
esemplare dell’esecuzione della pena nei confronti degli altri membri della società; 
(…); l’idea della poena medicinalis indica l’esigenza di una effettiva cura della società, più 
che di un’intimidazione dei suoi membri, mostra che Thomasius vedeva la pena come 
un istituto comprendente in sé la possibilità di ottenere un effettivo scopo positivo, un 
reale bene futuro (non dimentichiamo che egli ha espressamente affermato non dover 
la pena umana avere di mira “malum praeteritum”, ma “bonum aliquod futurum”): e 
questo bene futuro era un miglioramento morale dei membri della società». M.A. 
Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., pp. 50-51. 
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giungere alla definizione, secondo cui “la pena in senso proprio, che 
abbiamo definito in conformità al modo di esprimersi comune 
concernente l’arte del governo, è detta elegantemente e adeguatamente 
pena medicinale perché, come un medico nel prescrivere i [suoi] rimedi 
mira alla sanità dell’essere umano ammalato, così il principe nel 
prescrivere le pene deve tendere alla rettitudine del corpo morale, ossia 
[deve aver cura dell’integrità] dello Stato oppresso dai mali morali”77.  

Così, se l’officium del medico non richiede affatto la cura della 
naturalis imbecillitas dello stomaco umano, nonostante questa possa essere 
la causa di molteplici malattie che colpiscono tale organo, ma imponga al 
paziente esclusivamente di controllare tale debolezza nel tentativo di 
neutralizzarla, affinché questa non provochi effettivamente tali malattie78, 
il dovere parallelo del magistrato non richiede di intraprendere una 
obscurissima disceptatio riguardo ad una obscurissima res79, qualora manchino 
o siano incertissima gli indicia morbi80. 

Alla luce di tale principio, che tempera il concetto di utilità con il 
fine necessariamente morale della pena, la critica thomasiana al primo 
argomento a sostegno del processo inquisitorio si articola in due ulteriori 
e distinti nuclei concettuali.  

Osservando che la tesi fondata sull’officium judicis determinerebbe 
esclusivamente l’utilità di un’attività inquisitoria da parte del magistrato, 
la prima argomentazione cerca di dimostrare come “hoc argumentum 
etiam probet saltem utilitatem inquisitionis in genere, non processus 
inquisitorii in specie”81, e, allo stesso tempo, formula un criterio 
discriminatorio fondamentale tra inquisitio e processus inquisitorius82, ossia 
tra la possibilità di svolgere indagini extra ordinem e l’iter processuale 
inquisitorio tout-court. A tale proposito, il giusnaturalista osserva: “ergo 
non negamus, quod extra ordinem magistratus possit inquirere in 
delinquentes ejusmodi, eosque convictos aut notorios, etiam deficiente 
                                                 
77 Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber III, caput VII, § 55, p. 593. Nella stessa 
opera, Thomasius osserva: “un medico non prescrive farmaci per ogni [minimo] 
disturbo, ma per quanto cagiona una malattia e può essere rimosso con i medicinali” 
(ivi, § 102, pp. 603). 
78 “Ita nunquam officium medici eo est extendendum, ut intendat tollere 
imbecillitatem stomachi naturalem, causam plurium morborum, sed sufficit, si eam 
temperet, ne in morbos erumpat” (ivi, § 111, p. 604). 
79 Cfr. ivi, § 109, p. 603. 
80 Cfr. ibidem. 
81 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § VI, nota x, p. 9. 
82 Ivi, § III, nota q, p. 7. 
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accusatore, punire. Quamvis et hic addendum sit; aliud esse; inquirere in 
publicos et notorios delinquentes, eosque absque praecedente 
accusatione damnare; aliud esse an processus inquisitorius a nobis 
definitus sit aptus, ut etiam extra ordinem magnam utilitatem in Republ. 
praebat. Etenim nec hoc nobis videtur. Unde distinguere etiam proferis 
inter inquisitionem et processum inquisitorium”83. 

Il secondo nucleo teorico, invece, affonda la propria critica nel 
merito della procedura penale inquisitoria. Thomasius, infatti, osserva: 
“officium judicis in genere consistit in eo, ut in administranda justitia 
non sit partialis, unde ex natura judicii cujusvis tres ad quodlibet judicium 
constituendum requirunt personae distinctae: actoris vel accusatoris, rei 
et judicis”84. Per non incorrere nel crimen praevaricationis, ossia in quello in 
cui incorrerebbe il magistrato che assumesse iniziative di parte85, “il 
giudice è chiamato per diritto naturale ad amministrare la giustizia in 
modo equo ed imparziale, e non può dunque infrangere tale principio 
(…). In effetti, appartiene ai fondamenti naturali del giudizio il fatto che 
ogni processo debba richiedere, per la sua costituzione, la presenza di tre 
persone distinte, l’attore (o accusatore), il convenuto (o accusato), e il 
giudice, senza commistione di ruoli e funzioni, poiché nessuno può 
convenire se stesso o essere giudice in causa propria”86. Infatti, tale 
distinzione triadica delle personae all’interno del procedimento penale 
risponde all’esigenza di tutelare il principio di diritto naturale, secondo 
cui ciascuno, quindi anche l’accusato, ha il diritto di usare i mezzi più 
opportuni per la difesa della propria vita. Minando “il celebrato principio 
di diritto naturale, sui defensionem nemini esse prohibendam”87, il processo 
inquisitorio violerebbe così il dovere naturale, che impone all’uomo 
l’autoconservazione. Tant’è vero che, ispirandosi al precetto generale 
degli officia hominis erga seipsum, “cerca di conservarti in modo tale da 
promuovere una vita sociale tranquilla”88, nei Fundamenta il filosofo 
                                                 
83 Ivi, nota q, p. 7. 
84 Ivi, § VI, pp. 9-10. 
85 A tale proposito, Thomasius osserva sarcasticamente: “qui risum populo excitare 
volunt, solent ei fabulam exhibere, ubi quis simul judicem, actorem, et reum agit. 
Praevaricationis crimen est, cum quis partes actoris et rei in processu accusatorio 
sustinet” (ivi, nota z, pp. 10-11). 
86 E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, cit., p. 86. 
87 Tractatio juridica de tortura ex foris christianorum proscribenda, cit., caput II, § V, pp. 28-29.  
88 Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber II, caput II, § 7, p. 156. È qui opportuno 
rilevare come, in linea con il pensiero del suo maestro, Samuel Pufendorf, Thomasius 
colleghi i doveri che impongono la cultura sui ipsius agli obblighi sociali, i quali sono 
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sassone ascrive il diritto alla difesa personale alla “categoria dei diritti che 
competono all’uomo prima di ogni patto umano”89, ossia alla classe dei 
diritti innati. In altri termini, impedendo di provvedere liberamente e 
pienamente alla propria difesa, il processo inquisitorio non violerebbe 
soltanto il diritto individuale che garantisce la difesa personale, ma 
negherebbe al contempo il diritto fondamentale all’autoconservazione. 

Esaurita la confutazione del primo argomento a favore del processo 
inquisitorio, Thomasius esamina una seconda teoria a sostegno di tale 
procedura, strettamente connessa con la prima, l’argumentum a deficientia 
accusatorum, ossia l’argomento che, muovendo dalla constatazione di 
come il processo accusatorio non possa avere origine senza un accusator, 
giunge a determinare la necessità del processo inquisitorio per impedire 
che lo Stato subisca un grave danno qualora i crimini rimangano 
impuniti90. 

Negando che tale argomento possa provare la necessità del 
processo inquisitorio quale rimedio ordinario, Thomasius cerca di 
dimostrare come esistano mezzi opportuni per ovviare alla mancanza di 
accusatori, “salvo processu accusatorio”91. Qualora, infatti, i delinquenti 
siano potenti, i giudici siano complici dei criminali, o ancor più 
gravemente siano essi stessi corresponsabili, o, infine, i delinquenti siano 
tanto numerosi da terrorizzare i possibili accusatori, impedendo loro di 
                                                                                                                            

necessariamente fondati sui primi. Possiamo così estendere al filosofo lipsiense ciò che 
Vanda Fiorillo ha osservato riguardo alla stretta relazione esistente tra il dovere di 
perfezionamento individuale e gli obblighi erga alios homines nel giusnaturalismo di 
Samuel Pufendorf, vale a dire che “soltanto l’uomo che si impegni a migliorare le 
proprie attitudini naturali potrà interamente conformarsi alla massima legge di natura, 
quella della socialitas, divenendo capace, una volta perfezionatosi, di assolvere con 
compiutezza i doveri che lo uniscono ai suoi consimili. (…) è [dunque] evidente che il 
dovere pufendorfiano di perfezionamento del sé si offra come necessaria condizione 
per l’adempimento degli obblighi erga alios. Esso è, per così dire, un dovere 
individualizzante, che impone all’essere umano di formare la propria personalità nella 
maniera più compiuta per un migliore interscambio con gli altri uomini e con il 
mondo” (Vanda Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., pp. 102-103). A conferma 
di tale prospettiva euristica, nelle Institutiones Thomasius afferma: “Eo magis autem 
cultura sui ipsius officiis specialibus erga alios est praemittenda, quo minus, qui sibi ipsi 
est inutilis, aliis inservire aptus est, eoque magis de ea cura homo debet esse solicitus” 
(Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber II, caput II, § 6, p. 156). 
89 Cfr. Fundamenta Juris Naturae et Gentium, cit., liber II, caput II, § 9, p. 210. 
90 “At ex propria confessione nostra possunt casus existere, ubi deficiant accusatores, 
et quidem cum evidenti damno reipubl. Ergo hic saltem opus erit processu 
inquisitorio. Negamus et hoc, quia alia media adhiberi possunt, salvo processu 
accusatorio” (Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § VII, p. 11). 
91 Ibidem. 
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dare avvio al processo92, Thomasius rileva come gli accusatori possano 
essere spinti a promuovere il procedimento penale “si Princeps vel judex 
non foveat delinquentes, si accusatores adversus potentes reos aut eorum 
multitudinem sufficienter protegat. Si praemiis excitet accusatores ad 
accusationem. Si certas personas destinet, quarum officium consistat in 
eo, ut delinquentes accusent, non tamen secundum regulas processus 
inquisitorii, neque ut hi accusatores ab ejus nutu et arbitrio 
dependeant”93. In altri termini, il magistrato non solo ha il dovere di 
rimanere imparziale, ma dovrebbe anche alia media adhibere affinché i veri 
accusatori non giungano ad essere condizionati da un qualsiasi volere 
arbitrario, tanto meno dall’arbitrio del giudice stesso (ab ejus nutu et 
arbitrio)94. I mezzi che Thomasius individua per favorire l’azione 
dell’accusatore non mirano altro che ad equilibrare il peso delle parti 
all’interno del processo penale, nella consapevolezza che per 
amministrare la giustizia in modo corretto ed imparziale siano sempre 
richieste tre figure – l’accusatore, l’imputato e il magistrato – che 
possano agire “senza commistione di ruoli e funzioni”95. 

Il filosofo con tale precisazione anticipa il terzo argomento dei 
fautori del processo inquisitorio, a calumnia accusatorum, fondato, appunto, 
sull’osservazione, secondo cui nel processo accusatorio gli accusatores 
spesso sarebbero calunniatori. Il nucleo teorico che ispira la responsio 
thomasiana mira a ribaltare tale argomentazione attraverso l’analisi dei 
due distinti procedimenti penali. Se, infatti, nel processo accusatorio è 
possibile ovviare a tale problema “si videlicet justis accusatoribus dentur 
praemia, injusti et calumniatores graviter puniantur”96, diversa e più 
complessa da risolvere è la situazione caratterizzante l’iter processuale 
inquisitorio. La denuncia del giusnaturalista a tal proposito è chiara ed 
inequivocabile: “processus inquisitorius in hoc passu magis abusui est 
obnoxius”97, poiché “in processu inquisitorio plura capita relinquantur 
judicis arbitrio, quam in processu quocunque civili, vel accusatorio”98. 
Per tale motivo, quanti nel processo inquisitorio denunciano in modo 
calunnioso non vengono puniti ed il giudice, inique judicantem, non può 
                                                 
92 Ivi, § III, nota p, 7. 
93 Ivi, § VII, nota b, p. 11. 
94 Cfr. ibidem. 
95 E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, cit., p. 86. 
96 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § VIII, nota c, p. 11. 
97 Ivi, § VIII, pp. 11-12. 
98 Ivi, nota d, p. 12. 
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essere perseguito “scilicet ob potentiam judicum, ob diuturnitatem 
processus et difficultatem probandi iniquitatem a judice commissa”99. In 
altri termini, la centralità del ruolo del giudice, oltre ad originare lo 
squilibrio interno al gioco delle parti che caratterizzerebbe l’iter 
processuale inquisitorio, garantendo e proteggendo de facto la 
testimonianza calunniosa, per Thomasius sarebbe anche la causa diretta 
dell’impunità di cui godrebbero gli stessi magistrati inique judicantes. 

Il quarto argomento a favore del processo inquisitorio si fonda, 
invece, sul principio, secondo cui tale forma processuale permetterebbe 
di perseguire penalmente i delitti occulti, che sono commessi in assenza 
di testimoni. Pur rimarcando ancora il fine preventivo della pena, 
Thomasius replica affermando con veemenza l’impossibilità per le forze 
umane di sopprimere omnia occulta irritamenta ad delinquendum100, negando, 
al contempo, che la soppressione di tali istigazioni a delinquere possa 
costituire un fine utile per lo Stato. Se, infatti, l’applicazione della pena 
deve avere un fine preventivo e, di conseguenza, servire da deterrente nei 
confronti di quanti potrebbero commettere la stessa azione delittuosa, 
qualora i crimini rimanessero impuniti, il giusnaturalista si chiede 
provocatoriamente come sia possibile pensare che qualcuno possa essere 
istigato a delinquere, nel caso in cui non venga punito un crimine, a lui 
tuttavia completamente sconosciuto101. 

In tale situazione il vero interesse dello Stato è quello di perseguire 
e punire i delinquenti, i crimini dei quali, essendo più volte reiterati, non 
possono rimanere occulti. Infatti, rileva Thomasius, “deinde finem suum 
obtinebit Respubl., si hic, qui antea occulte delinquit, postea puniatur, 
cum testes adsunt de delicto repetito. Neque enim in potestate 
delinquentium est; ut delicta semper occulte committant, inprimis cum 
postea securius agere soleant, nec tantam circumspectionem, ut antea, 
adhibeant”102.  

Al quinto argomento favorevole al processo inquisitorio, che 
sostiene tale forma processuale perché permetterebbe di punire dei reati 
di natura sessuale, i quali, al contrario, non sono perseguiti dalle leggi 

                                                 
99 Ibidem. 
100 Ivi, § IX, nota e, pp. 12-13. 
101 “Scopus Reipubl. cujusvis in puniendis delictis est, ne alii, qui similiter delinquere 
poterant, irritentur ad delinquendum, si videant, delicta esse impunita. Sed quomodo 
irritabuntur illi, quibus incognitum est, an aliquod commissum sit delictum?” (ibidem). 
102 Ibidem. 
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civili103, Thomasius si oppone ricorrendo alla distinzione operata nei 
Fundamenta tra l’honestum e il decorum da una parte e lo justum dall’altra. 
Com’è già stato rilevato, il giusnaturalismo thomasiano si caratterizza per 
la separazione dell’ambito moral-costumale incoercibile da quello 
giuridico, corredato di vis cogendi; divisio, questa, fondata – com’è noto – 
sulla dicotomia insita nel concetto di dovere tra obbligo interno ed 
obbligo esterno. Se per l’azione onesta è richiesta una spontanea 
adesione interiore al dovere morale, per l’azione legalmente corretta 
(conforme ai precetti dello justum) è sufficiente un comportamento 
esteriormente conforme al dettato della norma giuridica. Infatti, 
diversamente dall’ambito moral-costumale, per ciò che concerne la 
punibilità o meno di un’azione, l’ambito giuridico si limita 
all’accertamento di un comportamento esteriormente conforme alla 
legge, che può essere anche originato dal timore di incorrere in una 
determinata sanzione. In altri termini, mentre nelle sfere dell’honestum e 
del decorum è richiesta l’intima adesione all’idea di un dovere concepito in 
maniera radicalmente etica, il diritto oggettivo obbliga per la propria vis 
cogendi, concepita quale “facoltà di arrecare allo stolto un dolore sensibile, 
dipendente dall’arbitrio di chi lo produce”104 e solo indirettamente in 
virtù del carattere valorativo del proprio contenuto. A differenza 
dall’obbligo morale, dunque, il quale presuppone in ogni caso 
un’adesione interiore al precetto da parte del soggetto agente, nel caso 
dello justum la ragione opera un calcolo utilitaristico riguardo alla 
convenienza dell’adempimento o meno del dovere; calcolo, condizionato 
dalla presenza dell’elemento coercitivo. È per tale motivo che Thomasius 
osserva: “honorem virtutis praemium esse”105, mentre “dedecus et 
ignominiam esse vitiorum poenam”106. 

In tale prospettiva teorica, il giusnaturalista sassone chiude la 
propria responsio al quinto argomento a favore del processo inquisitorio 
osservando: “potius quaerimus, quis potestatem dederit inventoribus 

                                                 
103 “Verum in processu inquisitorio etiam delicta non occulta puniuntur, quae alias 
poenam a lege civili constitutam non habent, et in quibus adeo non locum habet 
processus accusatorius v.g. delicta carnis a Legibus Civilibus neglecta, adeoque horum 
saltem intuitu commendabitur processus inquisitorius prae accusatorio” (ivi, § X, p. 
13). 
104 I fondamenti del diritto di natura e delle genti, cit., liber I, caput IV, § LVII, p. 161. 
105 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § X, nota f, pp. 13-14. 
106 Ibidem. 
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processus inquisitorii, ut potestatem legislatoriam sibi arrogaverint, et 
vitia cum criminibus contra principia moralia et juridica confuderint”107. 

Gli ultimi due argomenti portati a sostegno del processo 
inquisitorio sono dedicati, infine, agli aspetti fondamentali “dell’arbitrio 
giudiziale e del sistema probatorio, e in particolare al delicato rapporto 
tra i poteri discrezionali del giudice ed il ruolo degli indizi”108. 

A questo proposito, se i fautori del processo inquisitorio rimarcano 
la rigida determinazione degli indizi che vincola l’azione del giudice 
nell’iter processuale inquisitorio, Thomasius, invece, rileva come tali 
indicia ad inquisitionem, ad capturam et torturam siano vaghi ed ampiamente 
soggetti all’arbitrio umano. Inoltre, il giusnaturalista osserva che per 
quanto concerne la valutazione degli indizi “ad obtinendam capturam et 
torturam reorum”109, non esista alcuna distinzione sostanziale tra il 
modello accusatorio ed il processo inquisitorio.  

Una differenza tra i due istituti esiste, invece, per quanto riguarda 
l’emissione della sentenza. I sostenitori del modello inquisitorio, infatti, 
sottolineano come in tale processo si arrivi alla condanna soltanto grazie 
alla piena prova del fatto o tramite la confessione del reo, mentre nel 
processo accusatorio la sentenza possa essere pronunciata in base alle 
sole prove indiziarie. Thomasius svolge la confutazione di tale 
argomento elaborando due nuclei teorici distinti, che trovano il proprio 
fondamento nella netta e decisa critica della tortura, strumento utilizzato 
ordinariamente nel processo inquisitorio per il conseguimento della 
verità. 

Il primo nucleo teorico, infatti, rilevando come la confessione 
estorta con la tortura “nullum addit pondus indiciis praecedentibus, quia 
tortura (…) in se aeque est res fragilis et lubrica”110, intende dimostrare 
che sia possibile condannare il reo sine confessione, qualora “indicia sint 
luce meridiana clariora”111, ossia quando, pur non provando direttamente 
                                                 
107 Ivi, § X, p. 13. 
108 E. Dezza, Lezioni di storia del processo penale, cit., p. 87. 
109 “Sed tamen in processu inquisitorio non omnia licet judici pro libidine sua et mero 
arbitrio agere; verum adstrictus est ad certa indicia tanquam ad normam. imo potius ad 
incerta, et quorum determinatio arbitrio ejus, etsi non mero, saltem valde laxo, et nullis 
certis regulis adstricto subjacet. Adde, quod et hoc intuitu nulla sit differentia inter 
processum inquisitorium et accusatorium, cum et accusatoribus praescripta sit 
probatio similium indiciorum ad obtinenda capturam et torturam reorum” (Dissertatio 
juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XI, p. 149. 
110 Ivi, § XII, nota l, pp. 15-16. 
111 Ibidem. 
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l’azione delittuosa, gli indizi provino actus antecedentes et concomitantes, così 
da non lasciar dubbi sull’autore del crimine112. Tale teoria è corroborata, 
del resto, sia dall’autorità di classici quali Quintiliano, Seneca e Cicerone, 
sia dalla prassi giuridica di paesi ove vige il processo accusatorio uti in 
Anglia113. 

Il secondo nucleo argomentativo, invece, nota come l’ipotesi dei 
fautori del processo inquisitorio dovrebbe presupporre una confessione 
spontanea da parte del delinquente e non una confessione estorta tramite 
l’inflizione di atroci tormenti, che spesso, osserva Thomasius, sono più 
gravi e dolorosi della stessa pena prevista contro il crimine oggetto del 
procedimento. In breve, l’errore che mina la tesi dei sostenitori del 
processo inquisitorio è strettamente connesso alla centralità accordata 
alla tortura quale sommo strumento probatorio, “quasi omnis certitudo 
dependeat demum a confessione per torturam extorta”114. 

Prima di passare all’analisi del processo inquisitorio alla luce delle 
Sacre Scritture, Thomasius formula, infine, due osservazioni conclusive, 
che mirano a risolvere, armonizzandole in un unico nucleo teorico, le tre 
quaestiones distinctae da lui premesse alla confutazione dei sette argomenti 
formulati dai sostenitori del modello inquisitorio. 

Osservando come quest’ultima forma processuale presenti “multas 
iniquitates, frustra occultatas”115, il giusnaturalista rileva che, mentre nelle 
Respublicae che adottano il processo accusatorio sono state stabilite pene 
severe nei confronti dei calunniatori, dei delatori, dei giudici corrotti e 
sono state previste forme di risarcimento verso gli innocenti falsamente 
accusati, “variae ab inventoribus processus inquisitorii inventae sunt 
palliationes, quibus etiam evidentissimi et palpabiles calumniatores 
omnem poenam evadere queunt”116.  

Inoltre Thomasius, riconducendo agli inventores processus inquisitorii 
l’abuso della carcerazione preventiva e dell’utilizzo della tortura, 
conclude affermando che “il processo inquisitorio non trae origine dal 
diritto di natura, in molti principî è piuttosto in contrasto con il dettato 

                                                 
112 “Indicium luce meridiana clarius illud est, quod quidem non probat actum 
immediate ultimum delicti consummati, sed tamen actus antecedentes et 
concomitantes, ita, ut nulla ratio dubitandi subsit, quam reus delictum tamen negans 
pro innocentia sua afferre possit, quae ullam verosimilitudinem habeat” (ibidem). 
113 Ivi, nota m, p. 16. 
114 Ibidem. 
115 Ivi, § XIII, pp. 17-19. 
116 Ibidem. 
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della recta ratio”117 e, di conseguenza, il processo accusatorio sia da 
preferirsi a quello inquisitorio quale rimedio ordinario, giacché tale prassi 
processuale magis conducat Reipublicae118. 

2. Scriptura Sacra nihil doce[t], quod dictamini rectae 
rationis sit adversum 

 
“Dopo aver dimostrato in tutta chiarezza che il processo 

inquisitorio non tragga origine dal diritto di natura, ma che in molti 
principî sia piuttosto in contrasto con il dettato della recta ratio, ora è 
possibile prevedere facilmente che la Sacra Scrittura in nessun modo lo 
abbia introdotto o raccomandato e che i passi della Scrittura, invocati al 
riguardo dai creatori e dai difensori del processo inquisitorio, non siano 
stati dedotti in favore [di tale procedura penale] se non tramite una 
evidentissima distorsione [dei Testi rivelati stessi], poiché la Sacra 
Scrittura non insegna alcun [principio], che sia contrario al dettato della 
recta ratio”119.  

È assai significativo che la seconda sezione della dissertazione, ossia 
l’analisi del processo inquisitorio alla luce dei principî delle Sacre 
Scritture, si apra con l’affermazione perentoria da parte del filosofo 
sassone, secondo cui gli Scritti Rivelati possano istruire “supra naturalia, 
sed non contra dictoria rectae rationis”120. L’intimo rapporto esistente tra 
ambito sovrannaturale ed ambito naturale rappresenta, infatti, uno dei 
nuclei teorici, che percorre tutto il giusnaturalismo thomasiano con una 
continuità sistematica altrimenti molto difficile da riscontrare 
nell’evoluzione complessiva del pensiero del filosofo lipsiense121. A tale 
riguardo, è opportuno osservare che, se la mancata distinzione tra lume 
naturale e lume sovrannaturale, tra ragione umana e rivelazione divina, 
tra natura e grazia, è considerata da Thomasius fonte di ogni miseria 

                                                 
117 “Postquam hactenus ad oculum demonstravimus, processum inquisitorium, non 
oriri ex jure Naturae, sed potius in multis capitibus dictamini rectae rationis adversari” 
(ivi, § XV, p. 19). 
118 Ivi, § III, pp. 6-7. 
119 Ivi, § XV, p. 19. 
120 Ivi, nota t, pp. 19-20. 
121 La distinzione tra lume naturale e lume sovrannaturale e la costante lotta al 
pregiudizio fondato sul principio di autorità costituiscono i due cardini teorici che 
sorreggono e sostanziano il concetto thomasiano di libertas philosophandi. Su tale punto 
teorico mi sia permesso di rimandare al mio Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di 
dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, Pensa Multimedia, Lecce, 2009, in 
particolare pp. 9-39. 
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umana122, come apice della sapientia, invece, viene posta la giusta 
valutazione della diversa natura e del rapporto esistente tra i due 
ambiti123. Per Thomasius la diversificazione dei due lumi, naturale e 
sovrannaturale, non comporta un’opposizione insanabile degli stessi. Al 
contrario, in luogo di una rigida contrapposizione, esiste – secondo il 
filosofo sassone – una differenza tra ragione umana e rivelazione divina, 
“entrambe singolare dono di Dio”124, che riguarda soltanto i rispettivi 
gradi di perfezione, durata ed invariabilità di esse125. Pertanto l’intelletto 
umano, una volta apprese le verità divine tramite le Sacre Scritture, non 
trova nella Rivelazione niente che possa ripugnare alla recta ratio126, 
perché la “Scriptura sacra nihil doceat, quod dictamini rectae rationis sit 
adversum”127. 

Di conseguenza, giacché tra virtù filosofica e virtù teologica esiste 
una pulcherrima harmonia128, fondata su un rapporto di ‘subordinazione 
coordinata’129 tra ragione e rivelazione, secondo Thomasius i contrasti tra 
                                                 
122 “Inprimis vero ratio hujus miseriae in eo quaerenda est, quod homo lumen naturale 
& supernaturale, rectam rationem & revelationem divinam, naturam & gratiam 
confundat”. C. Thomasius, Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cum duplici appendice. I. 
Censurae Boeclerianae 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, § IV, p. 2.  
123 “Non desuerunt tamen & antiquis & hodiernis temporibus, sinceri veritatis 
inquisitores, qui distincte agnoverunt, summum genuinae sapientiae apicem in eo 
consistere, ut agnoscatur, debito modo, differentia rectae rationis & divinae 
revelationis, naturae & gratiae” (ivi, § V, pp. 2-3). 
124 C. 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. 
125 “Secundum doctrinam nostram simplicem de utriusque luminis differentia, facile 
comprehenditur, temporalem & aeternam felicitatem sibi invicem nequaquam opponi, 
sed potius in multis punctis & articulis convenire, differentiam vero utriusque 
potissimum in gradu perfectionis & duratione ac invariabilitate consistere”. Paulo 
plenior, Historia Juris Naturalis, cit., caput I, § XV, p. 5. 
126 “Potius undique pulcherrima harmonia utriusque luminis apparet. Intellectus 
equidem humanus ignorat res supernaturales, sed postquam Sacra Scriptura eas 
revelavit, nihil in revelationibus illis deprehendit, quod rectae rationi repugnet”. Paulo 
plenior, Historia Juris Naturalis, cit., caput I, § XVI, p. 6. 
127 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XV, p. 19. 
128 Ibidem. 
129 Cfr. ibidem. Nel tentativo di rendere comprensibile la natura di tale rapporto, il 
filosofo sostiene che sia più efficace comparare il lume naturale all’occhio umano, 
piuttosto che ad una candela e il lume divino al microscopio, anziché alla luce solare. 
Ciò perché, quando il sole splende, non c’è alcuna utilità nel fruire della luce della 
candela, mentre per poter utilizzare il microscopio, è imprescindibile l’attività 
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i due ambiti sono esclusivamente da imputare ad reliquias Papatus130 ed alla 
auctoritas131 dei Dottori della Chiesa che hanno imposto alienum sensum 
dictis Scripturae132.  

Del resto, rileva il filosofo sassone, “solent enim Pontifices quid-
libet ex quolibet Scripturae textu probare”133. 

È qui evidente che, come ha lucidamente colto Antonio Villani, 
Thomasius «polarizz[i] gran parte della sua critica sul fatto che il 

                                                                                                                            

dell’occhio umano (cfr. Paulo plenior, Historia Juris Naturalis, cit., caput I, § XIIX, pp. 6-
7). Con questa metafora Thomasius vuol significare che esiste un rapporto di 
subordinazione del lume naturale a quello divino; rapporto, che viene determinato dal 
loro differente grado di perfezione. Infatti, il microscopio è più potente dell’occhio 
umano, così come il lume divino rispetto a quello naturale. Tuttavia, non è data 
possibilità di opposizione radicale tra i due ambiti, i quali sono anzi tra loro coordinati. 
Pur sottolineando, infatti, la superiorità del microscopio rispetto all’occhio umano, la 
comparazione evidenzia la necessità e l’importanza della facoltà visiva, propria della 
natura umana. Come il microscopio permette una conoscenza più approfondita della 
realtà naturale, aprendo campi di indagine sempre più vasti per la scienza umana, così 
la rivelazione e la grazia divina introducono l’uomo in una dimensione a questi 
sovraordinata, ma assolutamente non in contrasto con la felicità terrena.  
130 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XV, nota t, pp. 19-20. 
131 È opportuno rilevare che il pregiudizio dell’autorità e quello della precipitazione 
costituiscono per Thomasius i due Hauptvorurteile, dai quali traggono origine tutti gli 
altri praejudicia intellectus et voluntatis. Il pregiudizio dell’autorità deriva ex insipiente 
imitatione (cfr. Fundamenta Juris Naturae et Gentium, cit., liber I, caput III, § XVIII, p. 
104), la quale fa sì che gli uomini prestino fede a quanto viene loro riferito da altri 
individui, piuttosto che affidarsi alla propria esperienza. Il pregiudizio della 
precipitazione, invece, determina nell’uomo conclusioni frettolose ed errate, tratte da 
dati oggettivi ed empiricamente rilevabili, impedendo così il formarsi di un’opinione 
precisa circa lo stato delle cose (cfr. C. Thomasius, Introductio ad philosophiam aulicam, seu 
Lineae primae libri de Prudentia cogitandi et ratiocinandi, ubi ostenditur media inter praejudicia 
Cartesianorum, & ineptias Peripateticorum, veritatem inveniendi via, Lipsiae, 1688, ristampa 
anastatica in Id., Ausgewählte Werke, Vorwort von Werner Schneiders, Personen- und 
Sachregister von Martin Schewe, Georg Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 
1993, liber 1, caput VI, § 3, p. 121). Nella Vernunftlehre il filosofo riconduce poi 
l’origine dei due Hauptvorurteile a due differenti modi dell’amore razionale: il 
pregiudizio dell’autorità deriverebbe dall’amore irrazionale verso altri uomini, mentre il 
pregiudizio della precipitazione trarrebbe origine dall’amore irrazionale verso se stessi. 
Su tale punto teorico si veda C. Thomasius, Einleitung zur Vernunfft-Lehre, Worinnen 
durch eine leichte und allen vernünfftigen Menschen waserley Standes oder Geschlechts sie seyn, 
verständliche Manier der Weg gezeiget wird, ohne die Syllogistica das wahre, wahrscheinliche und 
falsche von einander zu entscheiden und neue Wahreiten zu erfinden. Nebst einer Vorrede, In welcher 
der Autor sein Vorhaben deutlicher erkläret und die Ursachen anzeiget, warum Er dem Autori 
Speciminis Logicae Claubergianae nicht antworten werde, Halle, 1691, ristampa anastatica 
con una introduzione di W. Schneiders, Georg Olms Verlag, Hildesheim, 1968, XIII, 
§§ 43-44, p. 306. 
132 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XV, nota t, pp. 19-20. 
133 Ivi, § XXIV, p. 23. 
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linguaggio della teologia Scolastica ha influenzato (deformato) il 
linguaggio della predicazione evangelica originaria e che il carattere 
“narrativo” del linguaggio kerygmatico ha ceduto eccessivo spazio al 
linguaggio “argomentativo” dei teologi»134. Alla luce di tale principio, il 
giusnaturalista osserva con sarcasmo: “di conseguenza, non avremo 
bisogno di utilizzare sottili distinzioni o profonde meditazioni nelle 
repliche ai testi della Bibbia, invocati per dimostrare l’origine [divina] del 
processo inquisitorio, ma la sola rassegna ne smaschera la stoltezza e 
l’insufficienza, solo se mettiamo da parte l’autorità di quanti rinviano a 
tali [argomenti]”135. 

Sulla base di tali presupposti, Thomasius passa in rassegna otto 
brani delle Sacre Scritture, sei dei quali sono tratti dal Vecchio e due dal 
Nuovo Testamento. Nell’interpretazione dei fautori del processo 
inquisitorio, tali passi proverebbero l’origine divina di questo istituto. In 
particolare, i brani analizzati dal giusnaturalsita sono tratti dalla Genesi136, 
dall’Esodo137, due dal Deuteronomio138, dal Libro di Giosuè139, dai Proverbi140, 
dalla Lettera ai Romani141, e dal Vangelo di Luca142. 

Per quanto riguarda il vecchio Testamento, di particolare rilievo è il 
passo tratto dal Libro di Giosuè. Lo stesso Thomasius, infatti, osserva al 
proposito che “tamen negare non poterimus, quod Josuae VII. 19. seq. 
citra processum accusatorium processus inquisitorius adversus 
Hachanem a Josua fuerit institutus”143. 

In tale episodio, Giosuè riceve direttamente da Dio il compito di 
individuare e smascherare il colpevole di quel crimine, che aveva 
allontanato da Israele la protezione divina, la quale, invece, aveva 
accompagnato e guidato la conquista della terra di Canaan da parte del 
popolo eletto. Dopo aver distrutto Gerico, nel tentativo di conquistare 
Ai, l’esercito di Israele subisce una dura ed inaspettata sconfitta da parte 
degli Amorrei. La sconfitta, che getta nel panico il popolo eletto, è la 
                                                 
134 A. Villani, Christian Thomasius. Illuminista e pietista, Arte Tipografica, Napoli, 1997, p. 
101. 
135 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XVI, p. 20. 
136 Genesi, 18, 20-21. 
137 Esodo, 2, 11-15. 
138 Deuteronomio, 13, 12-19 e 17, 2-7. 
139 Giosuè, 7, 19-23. 
140 Proverbi, 20, 8 e 24, 11. 
141 Lettera ai Romani, 13, 1-2. 
142 Luca, 16, 1-15. 
143 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXI, p. 22. 
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diretta conseguenza del peccato, che ha infranto l’alleanza tra Israele e 
Dio.  

“Israele ha peccato. Essi hanno trasgredito l’alleanza che avevo loro 
prescritto e hanno preso ciò che era votato allo sterminio144: hanno 
rubato, hanno dissimulato e messo nei loro sacchi! Gli Israeliti non 
potranno resistere ai loro nemici, perché sono incorsi nello sterminio. 
Non sarò più con voi, se non eliminerete da voi chi è incorso nello 
sterminio”145.  

È evidente, quindi, come Giosuè ed Israele debbano individuare e 
punire il colpevole per poter sperare di tornare a godere del favore e 
della protezione divini. È importante notare come sia Dio stesso ad 
esigere ed ordinare a Giosuè di individuare il colpevole, suggerendo 
anche al patriarca il modus operandi per conseguire tale fine. Questo 
particolare aspetto, infatti, secondo i sostenitori del processo inquisitorio, 
sarebbe fondamentale per confermare l’origine divina di tale istituto. 

Seguendo le indicazioni fornitegli dalla divinità, Giosuè identifica il 
colpevole in Acan, della tribù di Giuda, che, interrogato, confessa 
spontaneamente di aver rubato parte del bottino, destinato allo 
sterminio, derivato dalla conquista di Gerico, provocando così l’ira divina 
e la relativa sconfitta militare. Una volta avvenuta la punizione del 
colpevole, Dio concede nuovamente la propria protezione ad Israele, che 
                                                 
144 Francesco Cocco sottolinea il particolare significato simbolico della pratica dello 
cherem (sterminio), che è strettamente ancorata alla “dimensione sacrale del 
combattimento: nessuno può attribuire a sé la proprietà sul bottino di guerra, che 
spetta alla divinità vincitrice. Nel mondo antico la ricchezza più grande in un bottino 
di guerra era costituita dai prigionieri che potevano essere venduti come schiavi, come 
pure dei loro animali che potevano essere usati dal vincitore: la legge dello sterminio 
sottrae al popolo e ai suoi capi ogni utilizzo del bottino di guerra (cf. Dt 7,16.22-26), 
con ciò confermando in maniera solenne che solo Dio ha vinto e solo a lui spetta il 
bottino” (Giosuè e Giudici, Introduzione e commento a cura di F. Cocco, Padova, 
Edizioni Messaggero, 2010, p. 62). Osservando come tale pratica fosse sicuramente 
desueta al tempo della redazione del libro di Giosuè, Cocco individua due principî che 
potrebbero aver indotto il narratore biblico a parlare dello sterminio, “il primo è che la 
pratica dello cherem impedisce alla guerra di trasformarsi in un mezzo per arricchirsi, 
dal momento che rinunciando al bottino il popolo riconosce che la guerra ha senso 
solo come ultima ratio di fronte a una situazione estrema. La guerra come affare è 
dunque negata; una seconda motivazione è invece da ricercarsi nel fatto che la 
decisione di obbedire a Dio in maniera così radicale da rinunciare anche a 
impadronirsi di un ricco bottino mostra la differenza tra Giosuè e i capi che lo 
seguiranno. Agli occhi del redattore esilico o postesilico, l’epoca di Giosuè appariva 
come un tempo di fedeltà assoluta a Dio: una fedeltà che si spingeva sino alla rinuncia 
di un lauto bottino di guerra” (ivi, pp. 62-63). 
145 Giosuè, 7, 11-12. 
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così porta a compimento la conquista della terra promessa grazie al 
favore divino.  

Appare qui in tutta evidenza la diversità del fine interno al concetto 
di pena divina, ossia l’expiatio, e a quello di pena umana, vale a dire 
l’emendatio.  

Riguardo al fine espiatorio come caratteristica fondamentale della 
pena divina nella sua differenziazione da quella umana, Thomasius nelle 
Institutiones osserva: “Expiationem quod concernit, poterit equidem DEUS, 
ut creator hominis, multa in hominem, quae homini non licent. Et uti 
nullum est dubium, quin potentissimum numen, salva sua sanctitate 
creaturas possit in nihilum redigere, ita multo minor ratio dubitandi est, 
quin possit in poenis delinquentium intendere primario solam 
expiationem. Et profecto nullus alius est finis poenae aeternae, quippe qua 
post hoc aevum neque ad assecurationem neque ad emendationem est 
opus. Homo autem id facere nequit, tum quoniam deficit ratio, qua 
mediante concipimus, quod DEUS sine contradictione morali hunc finem 
possit intendere; Neque [sic!] enim homo hominis creator, neque inter 
hominem et hominem tam infinita essentiarum distantia est, quae est 
inter DEUM et hominem. Et jam supra inculcavimus, quod nulla sit 
societas hominum vere inaequalis, sed omnes sint mixtae”146. Secondo il 
giusnaturalista, quindi, il carattere espiatorio della pena divina si fonda 
sulla infinita essentiarum distantia che definisce il rapporto Creatore-
creatura, Dio-uomo, mentre l’emendatio, vale a dire il fine della pena 
umana, presuppone il concetto biblico di uguaglianza che unisce ed 
accomuna gli esseri umani in quanto figli di Dio. 

In tale quadro teorico, la punizione del reo diviene, di conseguenza, 
il mezzo necessario per l’expiatio della colpa che era ricaduta su tutto il 
popolo eletto in conformità al principio, secondo cui l’obbedienza 
assoluta al comando divino rende possibile la conquista della terra di 
Canaan, così come, al contrario, l’infedeltà al volere divino è causa diretta 
dell’allontanamento da tale obiettivo.  

In questo caso, la responsio di Thomasius mira a dimostrare non 
soltanto come il modello inquisitorio adottato da Giosuè e descritto 
dettagliatamente nel passo biblico plane fuisse singularem, ma soprattutto 
come tale iter processuale sia assolutamente diverso dal processo 

                                                 
146 Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber III, caput VII, §§ 34-36, pp. 590-591.  
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inquisitorio, quem nos descripsimus147. In sostanza, nell’interpretazione del 
giusnaturalista sassone, il brano biblico dimostrerebbe soltanto che 
“rectae rationi non repugnet, si ex officio magistratus, deficiente 
accusatore, quandoque inquirat in crimina”148. In linea con le repliche 
agli altri brani tratti dall’Antico Testamento, Thomasius osserva che non 
sia possibile dedurre da tali luoghi testuali l’origine divina del processo 
inquisitorio. Gli episodi citati dimostrerebbero soltanto che ex officio il 
giudice possa svolgere indagini giudiziarie in assenza di un accusatore 
anche all’interno di un sistema penale fondato sul processo accusatorio 
quale remedium ordinarium. 

Il giusnaturalista afferma ancora una volta, quindi, la distinzione 
esistente tra inquisitio e processus inquisitorius, rigettando l’ipotesi della 
necessità del processo inquisitorio quale rimedio ordinario e sostenendo, 
sulla scia di Iulius Clarus, che il magistrato debba indagare contro i crimini 
ex officio anche in mancanza di un accusator. Clarus, infatti, nella Practica 
criminalis aveva osservato: “tu ergo dic, quod in causis criminalibus 
duobus modis proceditur, scilicet vel ex officio, vel ad instantiam partis; 
(…). Dico igitur, quod ad instantiam partis proceditur, quando pars 
offensa, vel alius, ad quem de iure spectare potest ius accusandi, porrigit 
accusationem, seu querelam, et super ipsa querela proceditur. Et hoc est 
illud, quod Scribentes appellant Procedere per viam accusationis. Ex 
officio proceditur, quando iudex a se ipso, et ex suo officio assumit 
informationes contra delinquentem, et contra eum procedit, et hoc est, 
quod dicitur Procedere per viam inquisitionis”149. 

Per quanto concerne, invece, il nuovo Testamento, il brano tratto 
dalla Lettera ai Romani è particolarmente interessante, perché la replica 
thomasiana non si limita alla materia della dissertazione, ma si estende al 
concetto di Majestas150, dal quale discende lo jus puniendi quale attributo 
della sovranità, vale a dire come particula majestatis151. Il giusnaturalista, 
infatti, rispondendo a quanti ricorrono al passo paolino, che raccomanda 

                                                 
147 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXI, p. 22. 
148 Ibidem. 
149 I. Clarus, Opera omnia, sive practica civilis atque criminalis, Genevae, 1666, liber V, 
quaestio III, § 1, p. 470. 
150 Nelle Institutiones, Thomasius definisce la sovranità “potestas vero imperantis in 
civitate” (Institutiones Jurisprudentiae Divinae, cit., liber III, caput VI, § 66, p. 565). 
151 Ivi, caput VII, § 38, p. 591.  
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ad ogni cristiano di stare “sottomesso alle autorità costituite”152, osserva 
come tale principio oltre a non poter essere invocato per considerare Dio 
quale causa immediata della sovranità153, sia ancor meno adatto a fondare 
il processo inquisitorio. “Uti enim illud dictum a multis parum apte 
adductum fuit ad probandam assertionem, quod Deus sit causa 
immediata Majestatis, ita multo minus aptum est ad probandum, 
processum inquisitorium, etiamsi versiculos sequentes adjungas”154.  

A sostegno del principio che consente al giudice di svolgere ex officio 
l’inquisitio anche in assenza di un’accusa, il giusnaturalista si preoccupa 
poi di confutare quanti, invocando il brano giovanneo, ove Gesù si 
rivolge all’adultera dicendo: “Mulier, si nemo te accusat, nec ego te condemno”155, 
sostengono che “sine accusatione non licitam esse inquisitionem”156 e 
che, di conseguenza, nessuno possa essere condannato a subire una 
pena157. Nel confutare tale principio Thomasius si limita ad osservare che 
“Cristo in quella frase non si è riferito né al processo accusatorio, né a 
quello inquisitorio, ma ha voluto mostrare che suo compito è salvare gli 
uomini, non condannar[li]”158. 

                                                 
152 “Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da 
Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si 
oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la 
condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si 
fa il male” (Lettera ai Romani, 13, 1-3). 
153 Nelle Institutiones, Thomasius individua tres praecipuae opiniones de causa Majestatis: “una, 
populum regulariter consensu suo in reges transferendo imperium Majestatem producere, 
DEUM vero salubre hoc hominum institutum probare” (Institutiones Jurisprudentiae 
Divinae, cit., liber III, caput VI, § 71, p. 567). “Altera, (…): DEUM non solum esse 
autorem et originem Majestatis, sed et ejusdem causam immediatam” (ivi, § 72, pp. 567-
568). La terza teoria, che il giusnaturalista accoglie come propria, riconosce Dio quale 
auctor ed origo della sovranità, giacché autore della legge di natura che impone all’uomo 
di fondare le societates civiles. “Nobis tertia eaque media placet opinio statuentium; revera 
DEUM antecedenter praecipisse hominibus, ut societates civiles instituantur, quoniam 
sine iis pax et tranquillitas humani generis subsistere non potuit, adeoque DEUM recte 
dici autorem imperii in civitate seu Majestatis, non demum ex pacto facto illud 
probasse, et ita originem Majestatis ad DEUM utique pertinere, tanquam ad autorem legis 
naturalis” (ivi, § 73, p. 568). 
154 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXIII, p. 23. 
155 Ivi, § XXV, p. 23. Cfr. Giovanni, 8, 2. 
156 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXV, p. 23. 
157 “Id tamen dissimulare nolumus, recte a dissentientibus notari eos, qui, ut probent, 
sine accusatione non licitam esse inquisitionem, provocant ad dictum Christi in 
Evangelio de muliere coram ipso de adulterio accusata: Mulier, si nemo te accusat, nec ego 
te condemno, quasi exinde clarissime pateat sine accusatione, ne quidem de jure divino 
reum alicujus delicti ad poenam esse condemnandum” (ibidem). 
158 Ibidem. 
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Prima di chiudere l’analisi di questo secondo nucleo argomentativo 
sull’origine del processo inquisitorio alla luce dei principî biblici, il 
filosofo sassone svolge, inoltre, alcune interessanti considerazioni sulla 
prassi penale della Respublica Israëlitica. 

Nell’interpretazione thomasiana non sarebbe possibile negare che il 
processo accusatorio sia stato adottato ordinariamente nello Stato 
ebraico, giacché “dissentientes nusquam in sacris paginis possint docere 
processum inquisitorium”159. Tale principio assume enorme rilievo 
perché Thomasius vi fonda uno dei motivi della superiorità del modello 
accusatorio rispetto a quello inquisitorio. Infatti, constatando come nello 
Stato ebraico antico fosse recepito esclusivamente il processo accusatorio 
e non fosse possibile reperire tracce del modello inquisitorio, descritto in 
apertura della dissertazione, il giusnaturalista deduce che le generali 
necessitas ed utilitas dello Stato moderno non richiedano l’introduzione del 
processo inquisitorio, né che quest’ultima forma sia da preferirsi a quella 
accusatoria. 

“Nam si postularet communis Rerumpubl. necessitas et utilitas 
inquisitorii processus introductionem haut dubie Deus per Mosen etiam 
in sua Republ. eum introduxisset. Et quia Respubl. Israëlitica a Deo ipso 
instituta, est omnium sapientissima ac perfectissima in hoc imperfecto 
statu humani generis, nullum est dubium, quin Deus etiam introduxisset 
processum inquisitorium in Rempubl. Israëliticam, si saltem prestantior 
esset accusatorio”160. In sostanza, elevando a modello perfetto di Stato la 
Respublica Israëlitica creata dalla volontà divina, Thomasius deduce la 
maggiore utilitas del processo accusatorio in pieno accordo con quella 
che egli ritiene essere stata la prassi penale vetero-testamentaria. 

Inoltre, il filosofo rileva che l’analisi di tale prassi penale, fondata 
sulla centralità del processo accusatorio, confermi come quest’ultimo 
istituto comporti un’amministrazione della giustizia meno cruenta 
rispetto al modello inquisitorio. Nell’interpretazione thomasiana, infatti, 
l’antico Stato ebraico non avrebbe conosciuto l’utilizzo della carcerazione 
preventiva e della tortura, né la persecuzione dei delitti occulti e di vizi, 
quali la bigamia o i rapporti sessuali tra persone non coniugate, che 
invece sono duramente puniti tramite la prassi inquisitoria. Allo stesso 
modo, l’analisi delle Sacre Scritture proverebbe come 

                                                 
159 Ivi, § XXVII, pp. 24-26. 
160 Ivi § XXVI, nota e, p. 24. 
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nell’amministrazione della giustizia dello Stato ebraico antico fosse 
prevista una dura condanna dei falsi testimoni. Del resto, osserva 
Thomasius, “sapientissime a divino Numine fuit provisum, ne temerarii 
accusatores impunes manerent”161. 

 
 

3. Umbra saltem, et saepe ne umbra quidem processus 
inquisitorii apparet in Legibus [Graecis et] Romanis 

 
Nella terza sezione della dissertazione Thomasius cerca, viceversa, 

di evidenziare “imbecillitatem textuum Juris Civilis pro processu 
inquisitorio adductorum”, nel tentativo di dimostrare come presso i 
Romani non solo durante la Repubblica, ma anche sotto l’Impero fosse 
lecito condannare gli imputati soltanto attraverso il processo penale 
accusatorio162. 

Dopo aver negato, infatti, che esistano tracce della prassi 
inquisitoria nel mondo greco antico ed aver rilevato, sulla scia di 
Nicolaus Cragius, che dall’exemplum degli Spartani “discere possent haud 
dubie multa Christiani magistratus”163, il giusnaturalista stigmatizza il 
communis error, in base al quale dal diritto penale romano “derivari soleat 
origo processus inquisitorii”164 per poi passare in rassegna, confutandoli 
singolarmente, i passi citati165 dai fautori del processo inquisitorio a 
sostegno di tale ipotesi. 

A questo proposito, non ci addentreremo nell’analisi 
particolareggiata dei singoli passi citati dal giusnaturalista, ma cercheremo 
piuttosto di delineare il fondamento comune delle repliche thomasiane. 

                                                 
161 Ivi, § XXXII, p. 30. 
162 “Imo adhuc magis mirandum, unde audacia illa provenerit, cum tot testimonia 
diserta scriptorum aliorumque virorum Romanorum adsint perspicue testantia, sine 
accusatione et omnibus ad processum accusatorium pertinentibus, non licuisse apud 
Romanos reos criminum condemnare, neque solum in statu Reipubl. liberae, sed et 
sub Imperatoribus” (ivi, § XXXVI, p. 34). 
163 Cfr. N. Cragius, De Republica Lacedaemoniorum, Heidelberg, 1593, liber IV, caput X, 
p. 269. 
164 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXXV, p. 33. 
165 Le fonti romane, citate da Thomasius, si riferiscono a cinque frammenti del Digesto 
(tre di questi sono di Ulpiano ed uno rispettivamente di Pomponio e di Paolo) e tre 
costituzioni imperiali, delle quali due sono tratte dal Codice (quelle di Gordiano e di 
Costantino) ed una di Giustiniano dalle Novelle. Cfr. Digesta, 1, 2, 2, 32; ivi, 1, 18, 13; 
ivi, 29, 5, 1, 25; ivi, 48, 3, 6,1; ivi, 48, 16, 6, 3; Codex, IX, 2, 7; ivi, IX, 9,4,1; Novellae 
constitutiones, 128, caput 2. 



HELIOPOLIS  
CULTURE CIVILTÀ  POLITICA 
ISSN 2281-3489 

ANNO XII  
NUMERO 1 - 2014 

 

72 
 

Il filosofo àncora il fondamento teorico delle proprie repliche al 
principio, secondo cui sia impossibile rinvenire nelle Pandette e nelle 
Costituzioni imperiali “nil nisi processum accusatorium”166. In altri termini, 
secondo Thomasius il diritto penale romano avrebbe conosciuto soltanto 
il processo accusatorio e non presenterebbe, invece, tracce dell’iter 
processuale inquisitorio. Tale prospettiva teorica sarebbe confermata, 
inoltre, dalla presenza nell’ordinamento romano di pene particolarmente 
dure nei confronti dei calunniatori e, al contempo, da un impiego 
rarissimo di istituti propri del processo inquisitorio, quali la tortura ed il 
carcere preventivo167. Quest’ultimo principio, che riprende e sviluppa 
uno dei nuclei argomentativi della dissertazione, si fonda 
sull’osservazione che “in omnibus bene constitutis Rebuspubl. ubi 
processus accusatorius fuit receptus, poenae graves etiam in temerarios 
et falsos accusatores fuerint constitutae, at in processu inquisitorio 
nullum remedium sufficiens datur terrendi calumniatores sive judices, 
sive delatores”168, e, allo stesso tempo, che “torturae et carcerum 
squalidorum usum, si non originem, saltem potissima incrementa debere 
inventoribus processus inquisitorii”169. 

Terminata la confutazione dei brani estrapolati dal Corpus Juris, 
Thomasius si propone anche di valutare le fonti storiche, che fanno 
derivare il processo inquisitorio “a Justiniani institutis aliis (…), etiamsi 
illa non sint in Corpus Juris relata”170. A tale proposito, viene citato un 
passo da l’Histoire de l’Eglise171 di Jacques Basnage de Beauval, ove lo 
storico e teologo francese attribuisce la prima origine del processo 
inquisitorio all’Imperatore Giustiniano172. Il giusnaturalista, pur 

                                                 
166 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXXV, p. 33. 
167 “Restant Romani. Ubi mirari liceret, qui factum fuerit, ut communi errore ab his 
derivari soleat origo processus inquisitorii, cum tamen et Pandectae et Constitutiones 
Imperatoriae nil nisi processum accusatorium recenseant, et poenas calumniantium 
accusatorum indicent, et torturam olim non nisi rarissime, et intuitu processus 
inquisitorii, recentioribus etiam temporibus, non ita promiscue usurpatam esse 
testentur, et carceres nolint inter poenas referri etc.” (ibidem). 
168 Ivi, § XIII, pp. 17-18. 
169 Ivi, § XIV, p. 19. 
170 Ivi, § XLVI, pp. 40-41. 
171 J. Basnage, Histoire de l’Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu’à present, Rotterdam, 1694. 
172 “L’Imperatore Giustiniano, la cui avarizia era smisurata, istituì nel suo Impero una 
carica d’inquisitore, che poteva giudicare ogni genere di persone accusate [di qualsiasi 
fattispecie criminale], ma soprattutto chi commetteva crimini contro natura o che non 
aveva opinioni ortodosse. Tale giudice condannava gli accusati senza avere l’obbligo di 
produrre né testimoni, né accusatori, tanto che [gli accusati] erano spesso condannati 
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riconoscendo a Basnagius, ministro riformato, la fama di vir clarissimus, 
articola la propria confutazione in due distinte osservazioni173. Da una 
parte nota che tale ipotesi si regga esclusivamente sull’autorità della Storia 
segreta174 di Procopio di Cesarea, scriptor valde suspectus, contestandone così 
l’auctoritas, dall’altra mette in rilievo la discrepanza esistente tra la fonte 
latina e l’interpretazione del Basnage175, cercando, quindi, di minarne la 
fondatezza logico-deduttiva. 

È comunque opportuno notare che la posizione del Basnage 
presenta numerosi ed interessanti punti di contatto con la prospettiva 
thomasiana, perché, nonostante questi rinvenga la prima origine 
dell’inquisitio nel periodo giustinianeo, afferma che tale tribunale fu 
abolito subito dopo la morte dell’Imperatore e che “questa [sua] prima 
istituzione non ebbe alcun seguito”176, tanto da non trovarne traccia 
alcuna nei secoli successivi. Come Thomasius, inoltre, Basnage collega 
strettamente l’istituzione dell’inquisizione al tentativo del papato di 
rafforzare il proprio potere temporale a scapito dell’Impero, sino a farne 

                                                                                                                            

senza essere stati dimostrati colpevoli. Questi perdevano parte dei loro beni, che 
rimanevano, confiscati, a disposizione dell’Imperatore e raramente erano [anche] 
condannati a morte. Ma poiché questo tribunale era edificato sull’avarizia, piuttosto 
che [essere sostenuto] dalla crudeltà, tale supplizio era molto raro. Ecco la prima 
origine dell’inquisizione” (ivi, quatrième partie, livre XXIV, chapitre IX, p. 1429).  
173 “Sed ut sentiant dissentientes, bona fide nos agere, videamus, annon ex 
Historicorum testimoniis processum inquisitorium possimus a Justiniani institutis aliis 
derivari, etiamsi illa non sint in Corpus Juris relata. Succurrit ipsis vir de Historia 
Ecclesiastica optime meritus Jacobus Basnagius, expressis verbis primam originem 
inquisitionis Justiniano adscribens. Sed ut taceam, eam relationem niti sola autoritate 
historiae secretae Procopii, scriptoris valde suspecti, ne quidem ea, quae inde allegat 
vir clarissimus, in Procopio extant” (Dissertatio juridica inauguralis de origine processus 
inquisitorii, cit., § XLVI, pp. 40-41). 
174 Procopio di Cesarea, Storia segreta, trad. it. a cura di V. Panunzio, Colombo Editore, 
Roma, 1945. 
175 “Vides, non hoc dicere Procopium, quod Justinianus instituerit quaesitorem, data ei 
potestate, ut absque accusatoribus et testibus damnaret reos, sed potius, quaesitorem 
illum, abusum sua potestate, per exactores suos talia perpetrasse (contra dispositionem 
Novellae 128, cap. 21) connivente quamvis Justiniano. Sed forte decepit virum 
clarissimum titulus Quaesitoris huic magistratui datus, quasi sic instituta esset 
inquisitio et processus inquisitorius a Justiniano” (Dissertatio juridica inauguralis de origine 
processus inquisitorii, cit., § XLVI, nota d, pp. 41-42). 
176 “Questa prima istituzione non ebbe alcun seguito e, avendo essa reso l’Imperatore 
Giustiniano sommamente esecrabile in vita, fu abolita dopo la sua morte e non se ne 
trova alcuna traccia nei secoli seguenti, nei quali il magistrato puniva i crimini che 
offendevano la società civile ed il vescovo si accontentava di scomunicare quanti 
trovava coinvolti nell’eresia”. Jacques Basnage, Histoire de l’Eglise, cit., quatrième partie, 
livre XXIV, chapitre IX, p. 1429.  
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uno strumento fondamentale “pour soutenir le Pape dans son 
autorité”177. 

Prima di intraprendere l’analisi dell’ultimo nucleo teorico della 
dissertazione, ove il giusnaturalista sassone sviluppa proprio tale 
prospettiva teorica, vale a dire l’interpretazione, secondo cui il processo 
inquisitorio costituirebbe uno dei mezzi fondamentali utilizzati dal 
papato per acquisire e consolidare il proprio potere temporale, è 
opportuno soffermarsi su un principio che connette, armonizzandoli, il 
quadro argomentativo della seconda con quello della terza sezione e 
mostra la particolare attenzione con cui Thomasius collega lo studio della 
psicologia individuale e collettiva alla propria dottrina del pregiudizio. 

Gli uomini – nota Thomasius – considerano sacre e sagge le 
proprie consuetudini, persuadendo in primo luogo se stessi e poi gli altri 
che queste siano comuni a tutto il genere umano. Per dimostrare la verità 
di tale osservazione essi arriverebbero persino a piegare l’altrui pensiero, 
qualora questo non si presti spontaneamente alla loro interpretazione. 
Questo grave difetto (naevus), nutrito dall’amore irrazionale verso se 
stessi, accomuna i giuristi romani ai Padri della Chiesa. Infatti, “naevus 
communis humani generis etiam Jctos celeberrimos [et B. Patres 
Ecclesiae]178 ita occoecavit, aut potius plusquam lynceos179, effecit, ut in 
textibus juris Romani processum inquisitorium viderent, qui tamen ibi 
nusquam apparet”180. 

Tale principio, che esprime il presupposto antropologico alla base 
dei due Hauptvorurteile stigmatizzati da Thomasius, il pregiudizio 
dell’autorità e quello della precipitazione, può essere considerato il 
fondamento empirico ed il paradigma dell’eclettismo181 thomasiano, 

                                                 
177 Ibidem. 
178 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXXVII, nota e, p. 
35. 
179 Nei Fundamenta Thomasius aveva assimilato alla lince l’uomo che osserva i vizi del 
prossimo dissimulando i propri: “[gli uomini] sono linci nel riconoscere la stoltezza 
degli altri, talpe [nel riconoscere] la propria” (I fondamenti del diritto di natura e delle genti, 
cit. liber I, caput III, § 29, p. 135). È curioso osservare come nel cercare di torquere alia 
scripta in favore della propria interpretazione, secondo il filosofo l’uomo si rivelerebbe 
più acuto della stessa lince sino a vedere cose che non esistono neanche. 
180 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XXXVII, p. 35. 
181 Com’è noto, Thomasius definisce eclettica la filosofia, che “ordina di non 
dipendere dogmaticamente dalla bocca di uno solo o di giurare sulle parole di un 
unico maestro” (cfr. Introductio ad philosophiam aulicam, cit., caput I, § 90, pp. 42-43). 
Tale filosofia sarebbe “massimamente necessaria a causa della infinita varietà dello 
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caratterizzantesi per l’assoluta centralità di una scepsi, che informi di sé la 
vita pratica182. Se, infatti, “initium prudentiae est, agnoscere naevos 
Reipublicae”183, affinché l’esame critico della realtà non rimanga sterile 
erudizione, diviene necessario properare ad emendationes Reipublicae184. Di 
conseguenza, i giuristi e i Padri della Chiesa che hanno distorto i testi del 
diritto romano e delle Sacre Scritture “ad mores et doctrinas receptas 
suorum temporum”185 possono essere scusati, ma non seguiti e, di 
conseguenza, devono essere emendati. Così Thomasius conclude: “nos 
vero in quaestione praesente eadem facilitate ostendemus imbecillitatem 
textuum Juris Civilis pro processu inquisitorium adductorum, qua idem 
monstravimus supra in textibus sacrarum literarum; ita, ut non opus 
habeamus, ut cum aliis distinguamus inter inquisitionem generalem et 
specialem, aut inter remedia ordinaria et extraordinaria: Sed una saltem 
responsio generalis nostra. Umbra saltem, et saepe ne umbra quidem 
processus inquisitorii apparet in Legibus Romanis, in quibus processum 
inquisitorium quaesivere Doctores”186. 

 
 

4. Primas radices processus inquisitorius egerit initio 
saeculi XIII. sub Innocentio III. Papa 

 
Dopo aver dimostrato che il processo inquisitorio non possa trarre 

origine dal diritto di natura, dalle Sacre Scritture e dal diritto romano ed 
essersi provocatoriamente domandato “ergo unde tandem inquisitorius 

                                                                                                                            

scibile umano, utilissima come metodo di ricerca ed equa, perché non è parziale, ma, 
con la stessa disposizione, cerca di cogliere la verità dove si trova”: ivi, § 92, p. 43.  
182 A tale proposito, Ladislao Mittner ha osservato: “[Thomasius], natura di 
rivoluzionario volto sempre all’azione nella vita sociale, cercava di demolire ogni 
astratto dogmatismo che fosse in urto con le esigenze concrete della vita. Combatté 
Aristotele per combattere la scolastica medievale e la nuova scolastica protestante”. L. 
Mittner, Storia della letteratura tedesca. Dal pietismo al romanticismo (1700-1820), Einaudi, 
Torino, 1964, p. 79. Sul rapporto tra l’aspetto teoretico e quello pratico del pensiero 
thomasiano cfr. anche M. Albrecht, Thomasius – kein Eklektiker?, in Werner Schneiders 
(Hrsg.), Christian Thomasius 1655-1728. Interpretationen zu Werk und Wirkung, Felix 
Meiner Verlag, Hamburg, pp. 73-94; N. Bobbio, Il diritto naturale nel secolo XVII, 
Giappichelli, Torino, 1947, pp. 42-48; R. Ciafardone, Über das Primat der praktischen 
Vernunft vor der theoretischen bei Thomasius und Crusius mit Beziehung auf Kant, in «Studia 
Leibnitiana», Band XIV, 1982, pp. 127-135. 
183 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § LV, nota z, p. 48. 
184 Ibidem. 
185 Ivi, § XXXVII, nota e, p. 35. 
186 Ibidem. 
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processus ortum ducit?”187, Thomasius individua nel papato e nel diritto 
canonico la causa prima di tale forma processuale. Infatti, secondo il 
filosofo sassone, “nullum vero est dubium, quin primas radices 
processus inquisitorius egerit initio seculi XIII. sub Innocentio III. Papa. 
Nam pleramque, si non omnes Constitutiones Papales, quae de processu 
inquisitorio primum loquuntur, sunt hujus Innocentii”188. 

L’attribuzione dell’origine del processo inquisitorio ad Innocenzo 
III189 non è particolarmente originale, poiché lo stesso giusnaturalista 
ricorda come già nella prima metà del XVI secolo Roberto Maranta190 
avesse ricondotto al diritto canonico tale origine e, d’altra parte, lo stesso 
Basnage avesse affermato che “Innocent III. et Dominique s’en 
disputent l’invention”191, ma essa è senz’altro interessante per valutare 
appieno la prospettiva thomasiana, secondo cui la storia192 sia un 
processo dicotomico tra la stoltezza, che affonda altas radices “in 
crassissimis superstitionis tenebris”193 e la sapienza, che combatte, invece, 
“quod dictamini rectae rationis sit adversum”194. Questa convinzione 
sorregge e vivifica il lavoro scientifico e l’atteggiamento pratico 
thomasiano, rappresentando senza ombra di dubbio uno degli aspetti 
tipicamente pre-illuministici della sua dottrina. Anche l’analisi dell’origine 
del processo inquisitorio, perciò, è inserita in tale cornice teorica e la 
prassi penale è interpretata alla luce dello scontro tra l’idea di libertas 
                                                 
187 Ivi, § XLVII, pp. 41-42. 
188 Ivi, § LIII, p. 46. 
189 Molto efficace e sintetica è la descrizione della figura di Innocenzo III da parte di 
Thomasius. “Lector impartialis videbit, fuisse hominem non extraordinariae 
eruditionis nec prudentiae, forte tamen etiam nec malitiae, stultitia et superstitione 
communi non imprudenter utentem ad augendum imperium Ecclesiasticum, et 
supprimendam auctoritatem Magistratus Politici” (ivi, nota r, p. 46). 
190 Cfr. R. Maranta, Speculum, quod aureum, et advocatorum lumen, sive etiam aurea praxis 
merito vocatur, Francof. ad Moenum, 1596, pars VI, 48, p. 198 e 206, p. 216. 
191 J. Basnage, Histoire de l’Eglise, cit., quatrième partie, livre XXIV, chapitre IX, p. 
1429. 
192 Mario Longo ha opportunamento rilevato come tutta la storia della filosofia sia 
vista da Thomasius come la “storia dell’origine e del progresso della sapienza e della 
stoltezza umana. (...). La dialettica tra questi due termini costituisce anzi il senso 
profondo di tutta la storia filosofica: la sapienza ha origine da Adamo, si diffonde nella 
tradizione ebraica e sopravvive nell’ambito della filosofia eclettica; la stoltezza ha 
origine da Caino e prosegue per tutto il corso della storia nella forma della filosofia 
settaria, strenuamente difesa nelle scuole”. M. Longo, Le storie generali della filosofia in 
Germania 1690-1750, in G. Santinello-G. Piaia (a cura di), Storia delle storie generali della 
filosofia, La Scuola Editrice, Brescia, 1979, vol. II, p. 345. 
193 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § XLVII, pp. 41-42. 
194 Ivi, § XV, p. 19. 
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philosophandi e quella di irragionevolezza, tra la recta ratio ed il pregiudizio 
dell’autorità.  

In tale contesto assume particolare significato la metafora che 
Thomasius utilizza per descrivere la parabola ascendente del processo 
inquisitorio all’interno della prassi penale europea. Al proposito il 
filosofo osserva: “non tamen credendum, quasi subito processus hic 
inquisitorius Christianum invaserit orbem. Uti vitia singulos homines 
pedetentim et gradatim inficiunt, ita et astuta consilia Paparum 
pedetentim sunt progressa. Olim non erat sic, sed et secundum ipsam 
doctrinam juris Canonici turpe habebatur et illicitum, sine accusatore a 
liquem condemnare”195. 

Come un vizio avvelena l’animo dell’uomo, così il processo 
inquisitorio ha inquinato la prassi penale pedetentim et gradatim, vale a dire 
con una costanza tenace, che non si ferma di fronte a niente. Se, infatti, il 
processo inquisitorio ha attecchito la prime radici nel tredicesimo secolo, 
durante il pontificato di Innocenzo III, diversi sono stati i gradi di tale 
processo che ha portato alla sostituzione della prassi accusatoria con 
quella inquisitoria. Due, però, sono i momenti “forti” che, nella 
prospettiva thomasiana, “parav[erunt] viam processui inquisitorio”196: 
l’affermazione della disparità in ambito penale della condizione laicale 
rispetto a quella clericale, secondo cui “clerici tamen possent denunciare 
et judicare laicos, non vero laici clericos”197 e l’introduzione della 
denunciatio. A tal riguardo, come ha ben messo in rilievo Arnd Koch198, 
Thomasius lega indissolubilmente i due istituti, considerando la 
denunciatio quale precursor et preparatio199 del processo inquisitorio. In altri 
termini, la denunciatio sarebbe l’istituto che ha preparato il terreno 
all’introduzione del processo inquisitorio e, una volta introdotto, ne è 
diventato l’atto prodromico perché, osserva il giusnaturalista, a differenza 

                                                 
195 Ivi, § XLVIII, pp. 42-43. 
196 Ivi, § LI, p. 44. 
197 Ivi, § L, nota k, p. 44. 
198 Arnd Koch ha correttamente evidenziato che “forse unico tra i propri 
contemporanei, Thomasius ha riconosciuto i pericoli della denunciatio. Il giusnaturalista 
annoverava l’istituto della denunciatio tra i mezzi con i quali si poteva commettere un 
homicidium linguae, vale a dire un omicidio attraverso le parole”, grazie al quale 
sbarazzarsi di un nemico, distruggendone la reputazione. Cfr. A. Koch, Denunciatio. 
Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, cit., p. 146. 
199 A tal proposito Thomasius osserva: “(…) et verius est, denunciationem olim fuisse 
praecursorem processus inquisitorii, eo vero introducto, ejus praeparationem” 
(Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § LI, nota m, pp. 44-45). 
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dall’accusatio200, “denunciatores calumniae poenam non metuerent, sed 
facile excusarentur praetextu fraternae charitatis”201.  

Così, “facile fuit Pontificibus mutare etiam regulas justi”202 e, 
introducendo il processo inquisitorio, giustificare “sub specie justitiae 
imperium in Laicus, variis artibus diu quaesitum”203 e, conclude 
Thomasius, dare vita all’Inquisizione “contro la perversione eretica, 
attraverso cui l’intera Cristianità è stata inondata da un’orrenda ingiustizia 
sotto il pretesto della religiosità”204. 

 
 

5. Media via incedendum 
 
Al termine dell’analisi della dissertazione possiamo fare nostra 

l’osservazione di Ettore Dezza, secondo cui nella prospettiva 
thomasiana “il processo inquisitorio risulta in primo luogo illogico e 
arbitrario in quanto non fondato sul diritto naturale e sui dictamina 
rectae rationis; in secondo luogo, esso mostra di possedere radici 
storiche ben individuabili e certo non commendevoli, e grazie in 
parte a tali radici e in parte alla sua stessa struttura, appare crudele e 
disumano nello svolgimento, incerto e sommario nelle soluzioni, 
nettamente avverso all’imputato e, infine, singolarmente portato a 
favorire abusi e iniquità”205.  

Nonostante la pertinenza di tale quadro teorico, Thomasius, 
rivelando ancora una volta la pragmaticità del proprio 
giusnaturalismo, mette però in guardia da emendationes violentas 
Reipublicae206, perché “erra il medico che, individuata una malattia, 
vuole eliminarla attraverso violente cure contrarie, che, in luogo 
della salute sperata, spesso anticipano la morte. Allo stesso modo, 
sbagliano giuristi e politici, i quali, conosciuto il male dello Stato, 
pensano che sia semplicissimo trovare i rimedi o ritengono di 

                                                 
200 “Porro et denunciatio jam erat introducta differens maxime ab accusatione, quod 
accusator deberet inscribere nomen et poenam calumniae pati” (ivi, § LI, p. 44). 
201 Ibidem. 
202 Ivi, § IL, p. 43. 
203 Ivi, § LIV, p. 47. 
204 Ibidem. 
205 E. Dezza, Accusa e inquisizione, cit., p. 131. 
206 Cfr. Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § LV, nota z, p. 48. 
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sradicare gli abusi tramite leggi violente”207. Del resto, continua il 
giusnaturalista, “nihil est ab omni parte beatum”208 ed anche il 
processo accusatorio presenta sua incommoda, come è provato dalla 
prassi penale inglese ove, vigendo esclusivamente il procedimento 
accusatorio, numerosi sono i casi di false testimonianze e di abusi di 
altro genere. 

Secondo una tradizione che affonda le proprie radici nella 
filosofia aristotelica, centrale è il principio thomasiano, secondo cui 
media via incedendum209. Se, osserva il filosofo, dissimulare i mali dello 
Stato o presentarli sotto forma di virtù corrompe gli animi e rende 
inetti ad Rempubl. bene gerendam, qualora siano individuati i mali 
politici, voler somministrare cure violente “sub specie zeli et 
pietatis, pertinet ad consilia Pseudo Politica”210, che rischiano di far 
morire lo Stato e sono simili ai mezzi che il papato ha utilizzato per 
confermare il proprio Vicedeatum su questa terra211. 

Non può passare inosservato come tale prospettiva teorica 
presenti straordinarie assonanze con il post scriptum, che Thomasius 
ha inserito in chiusura della dissertazione contro la tortura e che 
parte della critica ha interpretato quale prova fondamentale nel 
negare la paternità thomasiana di tale lavoro212. 

                                                 
207 Ivi, nota y, p. 48. 
208 Ivi, nota z, p. 48. 
209 Ibidem. 
210 Ibidem. 
211 Cfr. ibidem. 
212 Riguardo all’attribuzione della dissertazione De Torura ex foris Christianorum 
proscribendi Mario A. Cattaneo ha osservato: “la presenza di questo post-scriptum, 
contenente alcune riserve, riguardanti non la sostanza delle argomentazioni contro la 
tortura, ma l’opportunità di una sua pronta abolizione, ha fatto sorgere la questione se 
questo saggio sia effettiva opera di Thomasius o non sia proprio del Respondens, Martin 
Bernhard; tale questione si ricollega a quella più generale (…), concernente i rapporti 
tra Praeses e Respondens nelle Dissertationes, e risolta nel senso della sostanziale paternità 
del primo nei confronti del testo pubblicato”. M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero 
di Christian Thomasius, cit., p. 169. Concordiamo con la prospettiva di Cattaneo, 
condivisa tra l’altro da molti critici, soprattutto per la coerenza argomentativa che lega 
la dissertazione sulla tortura alle altre dissertazioni e in particolare a quella sull’origine 
del processo inquisitorio, pur nella consapevolezza che anche le argomentazioni 
contrarie, fondandosi anche sulla singolarità del post-scriptum thomasiano, possano 
presentare elementi di una qualche plausibilità. Al riguardo si vedano: W. Ebner, 
Christian Thomasius und die Abschaffung der Folter, in «Ius Commune», Bd. IV, (1972), pp. 
73-80; A. Koch, Denunciatio. Zur Geschichte eines strafprozessualen Rechtsinstituts, cit., p. 146; 
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È comunque innegabile che i due passi in questione si 
costruiscano sulla medesima impalcatura argomentativa e si 
sviluppino all’interno della stessa cornice euristica. Utilizzando la 
pressoché medesima metafora medica213, nel post scriptum Thomasius 
raccomanda la massima “prudenza circa la repentinità delle riforme, 
che non infirma per nulla, tuttavia, l’opposizione di fondo contro la 
barbarie della tortura”214. In breve, lungi dal prendere le distanze 
dalla critica alla tortura, il filosofo sassone intende rimarcare ancora 
una volta come la sapienza e la prudenza debbano operare 
parallelamente ed in pieno accordo, affinché il dominio della 
politica si conformi sempre più al dettato della recta ratio. Siamo 
dunque di fronte ad un unico modus procedendi, che, seguendo 
l’esempio di Tacito215, impone al saggio legislatore di essere 
prudente nella somministrazione della cura, nella consapevolezza 
che “usum una cum abusu [non] esse tollendum per leges 
publicas”216. 

In conclusione, se è indubbiamente vero che “il superamento 
del processo inquisitorio di diritto comune riesca per primo al 
                                                                                                                            

H. Rüping, Theorie und Praxis bei Christian Thomasius, cit., p. 144; G. Schwerhoff, 
Aufgeklärter Traditionalismus – Christian Thomasius zu Hexenprozeß und Folter, in 
«Zeitschrift der Savigny-Stiftumg für Rechtsgeschichte», Germanistische Abteilung, 
Bd. 104 (1987), pp. 247-260. Tiene una posizione mediana, invece, Gertrud Schubart-
Fikentscher, la quale ammette che il Professore – vale a dire Thomasius – abbia 
soltanto concesso una particolare autonomia compositiva a Martin Bernhard, l’autore 
‘materiale’, ovvero il compilatore della dissertazione. Cfr. G. Schubart-Fikentscher, 
Christian Thomasius. Seine Beduetung als Hochschullehrer am Beginn der deutschen Aufklärung, 
Akademie Verlag, Berlin, 1977, p. 17. 
213 “Bene facit Medicus, ut statim hominis aegrotantis ac signa morbi accurate secernat 
a signi sanitatis. Tum et cognito morbo serio optat, ut ille expellatur, sed, quantum id 
permittit prudentia medica. Neque enim absque gravi periculo aegrotantis indistincte 
poterit adhibere medicamenta morbo adversa, sed varia consideranda sunt medico, 
puta, ut radices morbi simul tollantur, ut constitutio corporis, aetas, consuetudo, et 
annon malum nimis altas radices egerit, ut totum tolli nequeat, et quae sunt similia, 
expendantur; sic et politicus ac I[uris] C[onsul]tus in quaestione de tortura, antequam 
consulat, torturam esse eradicandam, considerabit, an et reliqui naevi, quibus laborant 
Christianorum res publicae, simul tolli queant, ut annon tortura sublata et reliquis 
naevis intactis graviora damna sint metuenda”. C. Thomasius, Über die Folter, cit., pp. 
188-190. 
214 M.A. Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, cit., p. 170. 
215 C. Tacito, Annali, trad. it. a cura di Mario Stefanoni, Milano, Garzanti, 1992, libro 
III, 52-55, pp. 249-255.  
216 Dissertatio juridica inauguralis de origine processus inquisitorii, cit., § LV, nota y, p. 48. 
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movimento costituzionalistico della metà del XIX secolo”217, è 
altrettanto innegabile che nel De origine processus inquisitorii trovi piena 
e matura espressione quella “provocante e innovativa apertura 
critica”218, che caratterizza il giusnaturalismo thomasiano quale 
snodo teorico centrale “per la crezione di una nuova identità 
culturale, emancipata dalla filosofia e teologia scolastica, imperniata 
sull’esperienza concreta dell’uomo, tesa verso un cambiamento del 
vivere civile e una decisa tolleranza”219. 

 
 

                                                 
217 Cfr. H. Rüping, Theorie und Praxis bei Christian Thomasius, cit., p. 144. Inoltre, Rüping 
ha evidenziato come “l’effetto immediato del primo Illuminismo sul diritto penale 
comune tedesco rimanga esiguo. Gli aspetti formali del diritto naturale si ripercuotono 
in una crescente sistematizzazione e nella formazione di dottrine generali. Una 
discussione frammentaria degli scopi della pena e spunti motivati dalla politica 
criminale non toccano, invece, dal punto di vista materiale la scienza penalistica e 
soprattutto la prassi forense” (ivi, p. 143). 
218 A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, I, Giuffrè, 
Milano, 1979, p. 341. 
219 F. Tomasoni, Christian Thomasius. Spirito e identità culturale alle soglie dell’illuminismo 
europeo, cit., p. 15. 
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Bisogno di essere. La rivoluzione dell’individuo per una 
politica “sensata” in Agnes Heller 

  

di Maria Felicia Schepis 
 

ABSTRACT Mentre si celebra il tempo dell’homo consumens, disposto all’avere, le 
antiche riflessioni filosofico-politiche di Ágnes Heller si riscoprono di 
pregnante attualità. La filosofa ungherese riconfigura, in questo lavoro, il volto 
dell’individuo ricco del bisogno di essere, capace di decisione responsabile di 
fronte all’accadere del nuovo, fautore di una politica “sensata”. Tale politica, 
lungi dal concludersi dentro confini protettivi ed escludenti, si alimenta delle 
“aperture” determinate dalle azioni di coloro che, disponibili a mutare il 
proprio microcosmo in un per-noi, mutano e trasformano di continuo anche la 
storia del mondo.  
 
KEYWORDS  individuo, bisogno, responsabilità, rivoluzione, politica 

 
 

Io non ho bisogno di denaro 
ho bisogno di sentimenti  

di parole 
di parole scelte sapientemente 

di fiori detti pensieri 
di rose dette presenze 

di sogni che abitino gli alberi 
di canzoni che facciano danzare le statue 

di stelle che mormorino 
all’orecchio degli amanti. 

Ho bisogno di poesia 
questa magia che brucia 

la pesantezza delle parole 
 che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.  

  Alda Merini 

 
Sospesi nella stagnante crisi finanziaria che ha travolto di recente gli 

equilibri economico-politici mondiali, ed insieme gli appigli esistenziali di 
una lunga era, avvertiamo mancanza. Ma di che cosa? Mancanza di 
qualcosa che travalica la necessità immediata di beni materiali; mancanza, 
come una nostalgia, di qualcosa che sentiamo di aver perso da tanto, 
nell’impoverimento via via prodottosi ai bordi di una vita quotidiana che 
scorreva con sufficiente benessere; qualcosa di cui ora lo sgretolarsi della 
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società della pienezza libera il bisogno: è il bisogno di essere, dentro una vita 
più autentica.    

Mentre si arresta il tempo della corsa all’avere, propria dell’homo 
consumens, la politica è chiamata a riconfigurare i propri fini per restituire 
tempo alla vita. Lasciare immaginare una ‘città’ per l’essere umano: ecco il 
più grande compito della politica oggi. Proprio in questo frangente le 
riflessioni filosofico-politiche di Ágnes Heller si riscoprono di pregnante 
attualità. Sebbene la filosofa tenga a sottolineare, ogniqualvolta capiti 
l’occasione, di essersi lasciata alle spalle l’antico interesse per la filosofia 
politica, le sue riflessioni ci appaiono ancora importanti nella capacità di 
offrire “un’immaginazione alternativa”1, attraverso un modello politico 
configurato dall’azione di soggetti aperti all’altrimenti, in cerca non di 
oggetti ma di significato; volti a trovare il fondamento della convivenza 
nei valori comunitari piuttosto che in un territorio definito da confini 
oppositivi ed escludenti. 

Per comprendere la Heller bisogna tener conto della sua 
problematica origine ebraica che ha condizionato, più o meno 
palesemente, il suo pensiero; un’origine che, nello sradicare dalla terra 
come da ogni certezza, conferisce senso all’incompletezza delle forme in 
un ineluttabile schiudimento verso possibilità infinite. E bisogna altresì 
tener conto della sua formazione politica avvenuta a Budapest, con il 
retroterra esperienziale del nazismo che la priva giovanissima della 
libertà, di affetti cari e in particolare del padre, morto ad Auschwitz. Una 
formazione consacrata dall’adesione al marxismo e al partito comunista a 
seguito dell’adorato maestro György Lukács conosciuto nel 1947, e 
maturata nel confronto continuo con gli amici della Scuola di Budapest. 
All’interno di tale Scuola, guidata dallo stesso Lukács, trova lo spazio per 
un marxismo libero e originale, distante dal sistema marxista ufficiale, 
teso a «riconsegnare alle persone comuni una visione “umanistica” di 
Marx, (…) svincolata dall’ideologia e vicina ai problemi della vita del 
quotidiano»2. Posizioni teoriche, le sue, ostacolate dal Partito, che la 

                                                 
1 Á. Heller, La bellezza della persona buona, a cura di B. Biagiotti, Diabasis, Reggio 
Emilia, 2009, p. 63. 
2 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, a cura di F. Comina e L. Bizzarri, Il Margine, Trento, 
2012, p. 66. Così la Heller racconta quell’esperienza: «All’inizio degli anni Sessanta si 
era formato un circolo di amici che Lukács più tardi ha denominato “Scuola di 
Budapest”. La nostra amicizia era di carattere personale e teorico. Tutte le nostre idee 
venivano discusse in questo circolo di amici. Ci leggevamo reciprocamente i 
manoscritti e li criticavamo; in questa atmosfera era già realizzata la “comunione libera 
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conducono, con la condanna ufficiale nel ’73, ad un volontario esilio fra 
Australia e Stati Uniti, prima di poter ritornare in Ungheria, con la caduta 
del Muro di Berlino3. 

 Dopo aver sperimentato gli effetti persecutori dei totalitarismi, sia 
tedesco che sovietico, per Heller la politica deve garantire i termini per 
una vita umanamente degna. Che cosa significa “vita umanamente 
degna”? E come realizzarla? Sono le domande che orientano l’intero 
percorso politico della filosofa ungherese. È stata la stessa Heller ad 
affermare di recente che, in tale direzione, la sua teoria dei bisogni non ha 
perduto ancora oggi validità4. 

 
 
La teoria dei bisogni: dall’avere all’essere 
 
I bisogni sono espressione di individualità diverse e irripetibili. 

Partendo da questa convinzione, Ágnes Heller non ha remore a muovere 
critica verso i regimi dell’Est-Europa che, in nome del cosiddetto 
“socialismo reale”, si rivelano potenti sistemi di oppressione nel 
pretendere di decidere tra i “falsi” e i “veri” bisogni dei cittadini5. D’altro 

                                                                                                                            

dal dominio”. Nessuna idea era “proprietà privata” tutto era patrimonio comune (…). 
La diversità dei caratteri – anche sotto il profilo teoretico – si rivelò feconda: in questo 
modo si potevano infatti controbilanciare le reciproche debolezze». Á. Heller, Morale e 
rivoluzione, a cura di L. Boella e A. Vigorelli, Savelli, Roma, 1979, p. 42.  
3 Assistente di Lukács all’Università, è allontanata dal suo incarico nel 1958, accusata 
dal regime di “pluralismo” e “deviazionismo di destra”. Riammessa per un breve 
periodo nel 1963 come ricercatrice, è costretta ad allontanarsi definitivamente 
dall’insegnamento universitario nel 1968, alcuni anni prima di abbandonare l’Ungheria. 
Per un dettagliato approfondimento sul percorso esistenziale e filosofico della Heller 
si rinvia a M.G. Recupero (a cura di), Incontro con l’autore: Ágnes Heller, in «Heliopolis. 
Culture civiltà politica», XI, 2, 2013, pp. 126-157. Il lavoro cura il resoconto di un 
importante dialogo con l’Autrice tenutosi a Messina nel novembre 2013 – organizzato 
dal Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo in collaborazione con l’Associazione La rosa 
bianca – in occasione della presentazione, presso l’Ateneo messinese, del volume 
pubblicato in italiano I miei occhi hanno visto, cit. 
4 Cfr. Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 85.  
5 Tale critica confluisce nel saggio La dittatura sui bisogni scritto nel 1982 in 
collaborazione con Ferenc Fehér e György Markus – esponenti insieme a lei della 
scuola di Budapest – in cui viene messo in rilievo il percorso de-illuministico 
intrapreso dalla società socialista sovietica, in cerca della mera obbedienza: “Se 
illuminismo – scrive – implica l’uso della propria ragione, de-illuminismo significa non 
usarla, ma affidarsi all’intelletto collettivo del partito che pensa al posto del singolo 
individuo”. E ancora, se “l’illuminismo esalta la libertà personale, il de-illuminismo 
sostituisce ad essa la mera obbedienza”. Á. Heller, F. Fehér, G. Márkus, Dictatorship 
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lato è convinta che non sia neppure possibile affidarsi allo stile 
diversamente prepotente del mondo capitalistico occidentale, che 
mortifica i soggetti dentro una società votata al consumismo, 
incoraggiando bisogni indotti dalle finalità del mercato6. Ritagliare 
l’umano dall’indistinto è l’obiettivo della filosofa ungherese. È l’uomo 
che le interessa, non appartenente ad alcuna specifica classe sociale, 
l’uomo intero, da sottrarre tanto ai sistemi dall’egualitarismo pianificante 
est-europeo, quanto ai sistemi di disuguaglianza generati dalla logica del 
mercato, orientati entrambi al livellamento verso l’uomo “povero di 
bisogni”7. Per questo crede necessario riconsiderarne la prospettiva 
antropologica, ripensandolo alla radice; non nell’astrattezza di 
un’ipotetica purezza originaria, come voleva il giusnaturalismo, ma 
corporeo e sensibile, immerso nella concretezza storica, quotidiana; 
dotato di bisogni peculiari e irripetibili che lo correlano al mondo, 
caratterizzando la sua ‘individuale socialità’8. 
                                                                                                                            

over Needs: An Analysis of Soviet Societies, trad. it. di A. Vigorelli, La dittatura sui bisogni. 
Analisi socio-politica della realtà est-europea, SugarCO, Milano, 1984, p. 231.        
6 Partendo dalle critiche rivolte sia verso il “rozzo” comunismo sovietico, che verso il 
capitalismo occidentale, negli anni della Scuola di Budapest la filosofa s’incammina 
insieme ai compagni verso un’analisi scevra da condizionamenti di partito per 
rintracciare una terza via, tra la pianificazione del socialismo reale e la società 
capitalista. Per la scuola di Budapest, cioè, il socialismo non è incompatibile con alcuni 
meccanismi del mercato – depurato dalle degenerazioni capitalistiche e modulato sui 
bisogni umani – giovevole a proteggere l’individuo dall’oppressione dello Stato. Cfr. B. 
Biagiotti, Ágnes Heller. Vita quotidiana, bisogni e democrazia, Milella, Lecce, 2006, pp. 39-
52. 
7 Secondo l’espressione di Karl Marx (Oekonomisch-philosophische Manuskripte ausdem Jahre 
1844, trad. it. e cura di N. Bobbio, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, 
Torino, 2004, p. 322). L’egualitarismo, osserva la filosofa ungherese, in quanto tendente 
al cieco livellamento dell’uomo solamente come lavoratore, “non ha nemico più 
esasperato dello stesso Marx”(Á. Heller, Bedeutung und Funktio des Begriffs Bedürfnis im 
Denken von Karl Marx, trad. it. di A Marazzoni, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, 
Milano, 1974, p. 134). Se l’uguaglianza, riflette, viene interpretata come l’obiettivo 
finale, anziché come strumento (cioè come uguaglianza in qualcosa, nella libertà, nelle 
opportunità di vita), allora le istituzioni e le idee di uguaglianza sono istituzioni e idee 
di risentimento. Molto prima di Nietzsche, sottolinea, Marx aveva colto questo 
pericolo del risentimento scaturente dall’egualitarismo sostantivo, che chiama “invidia 
generalizzata”. Partendo da questo ragionamento, la Heller prospetta un modello di 
uguaglianza che non cancelli il pluralismo delle diversità individuali; un modello che si 
sviluppi in un costante “processo di eguagliamento”, non secondo il motto 
omologante “a ciascuno lo stesso”, ma secondo il celebre principio marxiano 
formulato nella Critica al programma di Ghota, “a ciascuno secondo i suoi bisogni”. Per 
una riflessione sul punto si rinvia a B. Biagiotti, op. cit., in part. pp. 36-38. 
8 Heller mette in rilievo come i bisogni individuali siano sempre anche sociali. È 
contraddittorio, cioè, distinguere, come spesso avviene, tra bisogni naturali e sociali: «I 
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Il giovane Marx, non ancora concentrato sul rigoroso paradigma 
della produzione, la ispira in questo progetto. Le dà occasione di 
elaborare la sua teoria in particolare la lettura dei Manoscritti economico-
filosofici del 1844, cui si approccia in modo del tutto personale, svincolata 
dall’interpretazione a senso unico dell’ortodossia marxista del tempo. Nel 
breve saggio del 1973, intitolato per l’appunto La teoria dei bisogni in Marx, 
evidenzia come il filosofo di Treviri riconosca il bisogno come una 
categoria di valore. Ritrova tale significato, trascurato dalla tradizione 
ortodossa, nell’idea marxiana di uomo ricco. “L’uomo ricco – scrive Marx – 
è ad un tempo l’uomo che ha bisogno di una totalità di manifestazioni di 
vita umane, l’uomo in cui la sua propria realizzazione esiste come 
necessità interna (…)”; colui per il quale “la più grande delle ricchezze” è 
“l’altro uomo”9. Uomo ricco, in altre parole, e chi può viversi come 
‘genere’: generica, nei termini marxiani, è la capacità dell’uomo 
interamente impegnato nell’attuazione qualitativa della sua esistenza. 

L’elaborazione del bisogno ricco, sottolinea la filosofa, si colloca in 
posizione diametralmente opposta nei confronti «dell’uso che l’economia 
politica classica faceva della categoria “ricchezza”, identificandola con la 
ricchezza materiale»10, con l’accumulazione di una quantità di cose 

                                                                                                                            

“bisogni esistenziali” – scrive – sono ontologicamente primari, dal momento che sono 
fondati sull’istinto di autoconservazione. Essi sono, tra gli altri, il bisogno di 
nutrimento, il bisogno sessuale, il bisogno di contato sociale e di cooperazione, il 
bisogno dell’attività. Anche questi non possono essere definiti “naturali”, poiché sono 
interpretabili come bisogni concreti soltanto all’interno di un certo contesto sociale 
(…). Contrariamente a questi ultimi, i “bisogni propriamente umani” sono 
contraddistinti dal fatto che nei desideri, nelle intenzionalità dirette verso i loro 
oggetti, la spinta naturale non svolge alcun ruolo. Oggetti di questi bisogni sono, tra i 
tanti, il riposo superiore a quello necessario per la riproduzione forza-lavoro, una 
attività culturale, il gioco degli adulti, la meditazione, l’amicizia, l’amore, la 
realizzazione di sé nella oggettivazione, l’attività morale. Oltre a questi esistono i 
bisogni umani alienati, come il bisogno di denaro, del potere, del possesso. Con lo 
sviluppo del capitalismo e, parallelamente, con la costrizione della classe operaia alla 
lotta per la soddisfazione dei soli bisogni esistenziali, i bisogni alienati hanno preso il 
sopravvento sulla restante maggioranza dei bisogni propriamente umani». Á. Heller, 
La teoria, la prassi e i bisogni umani, in «Aut Aut», 135, maggio-giugno 1973, ripubblicato 
nell’Appendice a La teoria dei bisogni in Marx, cit., cui in questo lavoro, per le relative 
citazioni, si farà riferimento. Qui in part. pp. 154-155. 
9 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit, p. 118. 
10 Per Marx, evidenzia ulteriormente la Heller, «il presupposto della ricchezza “umana” 
è solo la base per il libero sfogo di tutte le capacità e i sensi umani, cioè per 
l’esplicazione della libera e molteplice attività di ogni individuo. Il bisogno come 
categoria di valore non è altro che il bisogno di questa ricchezza». Mentre «la società della 
proprietà, privata e capitalistica (…) è incapace di trasformare i “rozzi bisogni” in 
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sollecitata dal bisogno di avere. Tale bisogno, nella sua esacerbazione, 
provoca non solo una frustrante insoddisfazione infinita11, ma 
soprattutto la perdita della propria dimensione umana. “Quanto meno tu 
sei, quanto meno realizzi la tua vita, tanto più tu hai”12, secondo la 
massima di Marx. Essere ricco per il pensatore tedesco significa infatti 
essere caratterizzato da un mondo fatto anche di sentimenti, di passioni, il 
cui modo unico di manifestarsi costituisce “la particolarità” della singola 
esistenza13. Tuttavia, se la ricchezza dell’umanità si quantifica, allora “tutte 
le passioni e le attività devono andare a finire nell’avidità di denaro”14.  

Al denaro il ventiseienne Marx dedica pagine intense nei Manoscritti. 
Commentando alcuni passi incisivi del Faust di Goethe e del Timone di 
Shakespeare, gli attribuisce, nella sua ‘miracolosa’ capacità di capovolgere 
nel loro contrario tutte le caratteristiche umane e naturali, l’onnipotenza 
di un dio: il dio dell’“universale rovesciamento”. 

 
Il denaro muta la fedeltà in infedeltà, l’amore in odio, l’odio in amore, la 
virtù in vizio, il vizio in virtù, il servo in padrone, il padrone in servo, la 
stupidità in intelligenza, l’intelligenza in stupidità. Poiché il denaro, in 
quanto è il concetto esistente e in atto del valore, confonde e inverte 
ogni cosa, è la universale confusione e inversione, e quindi il mondo 
rovesciato, la confusione e l’inversione di tutte le qualità umane15. 

 
Nella sostanziale inversione della qualità in quantità, quello che il 

denaro riesce a trasformare, in ultimo, è me stesso: “Io che col denaro ho 
la facoltà di procurarmi tutto quello a cui il cuore umano aspira, non 
possiedo forse tutte le umane facoltà? Forse che il mio denaro non 

                                                                                                                            

“bisogni umani ricchi”, nonostante la quantità di ricchezza materiale che produce». Á. 
Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., pp. 40-41. 
11 «I bisogni diretti al possesso di beni possono aumentare all’infinito (…). Non posso 
possedere tanto da non voler possedere ancora di più; voglio “avere” di più anche 
quando le qualità concrete degli oggetti non soddisfano immediatamente alcun genere 
di bisogno – divento indifferente verso queste qualità concrete». Ivi, p. 56. 
12 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 125. 
13 Scrive specificamente Marx a tal proposito: “Se i sentimenti, le passioni, ecc. 
dell’uomo non sono soltanto determinazioni antropologiche in senso [stretto], ma 
affermazioni veramente ontologiche dell’essenza (della natura), e se essi si affermano 
realmente solo per il fatto che il loro oggetto è per essi sensibile, si intende che (…) il 
modo della loro affermazione non è per nulla unico e identico, ma anzi il modo 
diverso di affermarsi costituisce la particolarità della loro esistenza, della loro vita”. K. 
Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 144. 
14 Ivi, p. 125. 
15 Ivi, pp. 148-149. 
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trasforma tutte le mie deficienze nel loro contrario?”16. Così, nel mutilare 
le qualità, il dio denaro lascia attribuire al mondo un unico valore: il suo, 
stabilendo un prezzo tanto alle persone – secondo la logica dell’usare gli 
altri come strumenti convenienti – quanto agli oggetti – da possedere e 
consumare senza riguardo17. Chi tratta diamanti, direbbe Marx, non ha 
alcuna attenzione per la bellezza estetica del diamante perché scorge in 
esso solo l’incarnazione del valore di scambio. D’altro lato, in modo 
differente, manca della stessa attenzione chi vive in una condizione di 
indigenza, costretto a fare del bisogno di denaro l’apprensione principale 
ai fini della propria sopravvivenza: “L’uomo in preda alle preoccupazioni 
e al bisogno non ha sensi per il più bello degli spettacoli”18. Deve tornare 
a guadagnare ricchezza dunque l’uomo; la Heller, meditando su quelle 
pagine, ne è convinta. Ancora una volta il giovane Marx suggerisce la 
strada, attraverso l’“appropriazione sensibile dell’essere e della vita”: 

 
[Per] appropriazione sensibile dell’essere e della vita dell’uomo (…) deve 
intendersi non soltanto nel senso del godimento immediato, unilaterale, 
non solo nel senso del possesso, nel senso dell’avere qualche cosa. (…) 
L’uomo si appropria del suo essere onnilaterale in maniera onnilaterale, e 
quindi come uomo totale. Tutti i rapporti umani che l’uomo ha col 
mondo, vedere, udire, odorare, gustare, toccare, pensare, intuire, sentire, 
volere, agire, amare, in breve tutti gli organi che costituiscono la sua 
individualità (…) sono (…) nel loro comportamento di fronte 
all’oggetto, l’appropriazione di questo stesso oggetto. L’appropriazione 
della realtà umana, il comportamento di questa di fronte all’oggetto è 
l’attuazione della realtà umana: l’agire e anche il patire umano, dato che il 
patire, umanamente inteso, è un godimento proprio dell’uomo19. 
 

                                                 
16 Ancora più incisivamente Marx afferma: “Quanto grande è il potere del denaro, 
tanto grande è il mio potere. (…) Ciò che io sono e posso, non è quindi affatto 
determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella 
delle donne. E quindi io non sono brutto, perché l’effetto della bruttezza, la sua forza 
repulsiva, è annullata dal denaro. (…) Io sono uno stupido, ma il denaro è la vera 
intelligenza di tutte le cose; e allora come potrebbe essere stupido chi lo possiede? 
Inoltre costui potrà sempre comperarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle 
persone intelligenti, non è più intelligente delle persone intelligenti?”. Ivi, pp. 146-147. 
17

 Una fertile riflessione sull’onnipotenza del denaro, pur in altro contesto, è stata 
proposta in chiave simbolico-politica da Giulio Chiodi. Si veda, per un confronto, Id., 
Dio, il denaro, l’immondizia, in «Heliopolis. Culture Civiltà Politica», VII, n. 1-2, 
ScriptaWeb, Napoli, 2009, pp. 113-122. 
18 Cfr. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 114; cfr. anche Á. Heller, 
La teoria dei bisogni in Marx, cit., pp. 56-57. 
19 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 111. 
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L’uomo può appropriarsi del suo essere e della vita – sottolinea 
dunque Marx – attraverso “tutti i sensi fisici e spirituali” di cui è dotato, 
ma che la società dei consumi aliena nel senso “unilaterale” e limitato 
dell’avere20. Ci sembra di scorgere in questa sensibilità “onnilaterale” il 
potere di un’apertura capace di accogliere il valore qualitativo insito nelle 
cose del mondo. Tale valore, sfuggente alla logica strumentale che 
“consuma senza godere”21, si offre al godimento del patire, a 
quell’attenzione appassionata per il mondo (che è pure capacità di soffrire 
per il mondo) propria dell’uomo non estraniato da se stesso, disponibile 
ad altro. Nella prospettiva specifica di Marx, tale attenzione, nel superare 
l’egoismo strumentale, trova direzione verso l’altro uomo, diventa anche 
una sensibilità sociale22. Del patire la vita, privilegio dell’uomo intero, è 
privo infatti l’homo oeconomicus, orientato dalla sola ragione senza passione, 
incurante d’altro. È quella stessa ragione a-patica, osserva Ágnes Heller, 
che la filosofia occidentale ha adottato come prevalente strumento di 
indagine, tenendo così a freno o sminuendo le passioni, “fino 
all’indifferenza totale (apathia)”, fino alla “dissoluzione del sé emotivo”. 
Eppure, afferma, “una vita senza alcuna intensità emotiva (…) non vale 
la pena di essere vissuta”23.  

 Alla luce di queste riflessioni, il bisogno di essere si pone, dunque, 
come bisogno di ricomposizione di una personalità desiderante. È la stessa 
Heller a definire il bisogno qualitativo come “desiderio cosciente”, 
“aspirazione”24. Il desiderio non si acquieta in una soddisfazione 
“economica”; nell’aspirare, si mobilita appassionatamente verso 
quell’eccedenza del reale che sfugge ad ogni materiale pienezza. Come 
superare l’estraneazione dell’uomo causata da un’esistenza reificata che 
impedisce il costituirsi di tale personalità? Come intraprendere «la 
“transizione” verso la società del futuro»25, dove il rapporto col mondo 

                                                 
20 Cfr. ivi, p. 112.  
21 Per un interessante confronto sul potere ermeneutico del patire, proprio della logica 
simbolica diversa dalla logica strumentale, si veda l’analisi che, per altri versi, e con 
differenti risvolti, compie Domenica Mazzù. Cfr. Id., Eco simbolica. Riflessioni 
metodologiche sul potere politico, Giappichelli, Torino, 2013, in part. pp. 54-55. 
22 Cfr. K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 112. 
23 Á. Heller, Beyond Justice, trad. it. di S. Zani, Oltre la giustizia, il Mulino, Bologna, 1999, 
pp. 413-415. 
24 Á. Heller, La teoria, la prassi e i bisogni umani, cit., p. 153. 
25 Á. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., p. 92. La società futura deve essere pensata 
come quella in cui «i bisogni e le capacità umane saranno di natura qualitativa e il 
qualitativo può essere “scambiato” solo con il qualitativo». Ivi, p. 60. 
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sarebbe un rapporto umano, dove pertanto si potrebbe “scambiare 
amore soltanto con amore, fiducia solo con fiducia”26?  

Secondo Marx la società capitalista avrebbe sviluppato un 
paradosso destinato a fagocitarla: nel ridurre il sistema dei bisogni al 
bisogno di avere, tanto della classe dominante quanto della classe operaia 
(pur se in modo diverso), avrebbe generato insieme anche “bisogni 
radicali”27 che, contrapponendosi a quelli vigenti, li avrebbero trascesi28. 
“L’essere umano doveva essere ridotto a questa assoluta povertà – 
afferma Marx nei Manoscritti – affinché potesse estrarre da sé la sua 
ricchezza interiore”, affinché potesse emancipare tutti i suoi “sensi” e 
tutti i suoi “attributi”29. In questa visione deterministica che prevede 
l’irreversibilità degli accadimenti in un’unica necessaria direzione, la 
Heller si allontana tuttavia da Marx: d’accordo con lui che i bisogni 
radicali siano prodotti dall’estraneazione del capitalismo stesso, ritiene 
tuttavia che con il sorgere della consapevolezza di tali bisogni irrompa 
nella storia l’elemento indeterminabile per eccellenza, la soggettività, la 
cui capacità di scegliere fra alternative esistenziali costituisce una 
condizione di imprescindibile libertà, più forte di qualunque necessità 
storicistica. In connessione a ciò, a differenza di Marx che individuava 
una specifica classe, quella operaia, come portatrice di cambiamento in 
direzione del superamento dell’alienazione umana, per la filosofa tutti gli 
uomini, indipendentemente dal ruolo che occupano nella divisione del 
lavoro, in quanto portatori di bisogni radicali, possiedono il compito di 

                                                 
26 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 149. 
27 Heller parla a lungo del significato di “bisogno radicale” ne La teoria dei bisogni, 
definito come bisogno di tipo qualitativo che, non trovando possibilità di soddisfazione 
nelle società capitalistiche, sebbene sorga nel suo contesto, orienta al superamento di 
quelle stesse società. Cfr. ivi, pp. 81-104. Si veda anche la Prefazione di P.A. Rovatti alla 
citata opera, p. 14. 
28 Cfr. Á. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., p. 63. 
29 Scrive più dettagliatamente Marx: “L’essere umano doveva essere ridotto a questa 
assoluta povertà, affinché potesse estrarre da sé la sua ricchezza interiore. (…). La 
soppressione della proprietà privata rappresenta quindi la completa emancipazione di 
tutti i sensi e di tutti gli attributi umani; ma è una emancipazione siffatta appunto 
perché questi sensi e questi attributi sono diventati umani, sia soggettivamente sia 
oggettivamente. L’occhio è diventato occhio umano non appena il suo oggetto è 
diventato un oggetto sociale, umano, che procede dall’uomo per l’uomo (…). Il 
bisogno o il godimento hanno perciò perduto la loro natura egoistica, e la natura ha 
perduto la sua mera utilità, dal momento che l’utile è diventato l’utile umano”. K. Marx, 
Manoscritti economico-filosofici del 1844, cit., p. 112.  
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lottare per riqualificare la propria esistenza. In quest’ottica, il suo ritorno 
a Marx rappresenta l’andare “oltre Marx”30. 

 In realtà, per la filosofa, la figura dell’uomo ricco di bisogni 
rappresenta un’idea regolativa dell’agire umano: la prospettiva verso cui 
la trasformazione sociale dovrebbe tendere. Dovrebbe, appunto. 
Riprende la domanda: quali sono le condizioni affinché si realizzi uno 
sviluppo integrale dell’uomo?  

Per la realizzazione della personalità ricca la strada è una sola: il 
cambiamento radicale del modo di vivere; purché siano gli uomini stessi 
a provocarlo, senza delegare apaticamente ad alcun “grande legislatore” 
la responsabilità di un rinnovamento dall’esterno. Già qualche anno 
prima della stesura de La teoria dei bisogni in Marx aveva individuato lo 
spazio emancipativo per eccellenza nell’ambito della vita quotidiana: 

  
[È] un’illusione ugualmente metafisica la concezione per cui in un primo 
tempo dovremmo abolire l’alienazione economica e politica, per poter 
poi, in un secondo tempo, post festa, rendere umani i rapporti quotidiani 
tra gli uomini. In quest’illusione è caduto l’illuminismo francese, che 
postulava l’esistenza del principe illuminato, l’utopia del grande 
legislatore capace di prendere misure preventive e “introdurre” la 
trasformazione. (…) potremo assolvere questo compito solo se (…) 
lotteremo cioè non solo per cambiare le istituzioni, ma anche per 
trasformare la nostra vita quotidiana, se organizzeremo comunità che 
diano un senso alla nostra vita e siano ad un tempo esemplari31. 
 
 

La rivoluzione del quotidiano 
   

Il saggio helleriano Sociologia della vita quotidiana, scritto nel 1970, 
rappresenta – come dichiara Lukács nella Prefazione all’opera – “uno 
degli studi più importanti nell’intero campo di ricerca sulla genesi e il 
divenire dell’essere sociale concreto”32. Tale studio, nel coniugare un 

                                                 
30 P.A. Rovatti, op. cit., p. 15. 
31 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, in «Aut 
Aut», n. 127, gennaio-febbraio 1972, ripubblicato anche in Id., A Szandektol A Kö 
vetkeznényg, trad. it. di G. Dozzi e E. Fubini, Per una teoria marxista del valore, Editori 
Riuniti, Roma, 1980, cui in questo lavoro, per le relative citazioni, si farà riferimento. 
Qui in part. p. 206. 
32 G. Lukács, Prefazione in Á. Heller, A mindennapi élet, trad. it. di A. Scarponi, Sociologia 
della vita quotidiana, Editori Riuniti, Roma, 1975, p. 15. La filosofa ungherese è 
profondamente influenzata dagli studi lucacsiani intorno al tema del quotidiano, pur se 
svilupperà la sua analisi verso una strada del tutto nuova e personale. Lei stessa 
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tema propriamente lukacsiano con l’idea marxista di rivoluzione, segna la 
decisiva presa di distanza dal determinismo della filosofia della storia, 
presente tanto in Marx quanto in Lukács, per affidare la liberazione dalle 
forme reificate dell’esistenza all’autonoma azione degli uomini, a partire 
dalla vita quotidiana. 

La locuzione ‘vita quotidiana’ si è diffusa in particolare 
dall’Ottocento, con il sorgere della società industriale, adottata per 
designare la vita ripetitiva del lavoro di fabbrica. È stata oggetto di 
interesse anche della letteratura o del teatro novecenteschi, si pensi a 
Kafka e a Joyce, intenzionati a smascherare il disordine soggiacente alla 
rassicurante ordinarietà del quotidiano borghese. Così pure ha 
rappresentato un importante tema delle avanguardie artistiche, fino alla 
più recente pop art di Andy Warhol, che ha rappresentato oggetti di 
consumo quotidiano riprodotti industrialmente in serie, massificati. Al di 
là dei diversi linguaggi che la indagano, la vita quotidiana appare il 
terreno su cui misurare la qualità della vita. Ma cosa intende 
specificamente la Heller con questa espressione?  

Partiamo dall’assunto, scrive nelle prime battute del suo libro, che 
in ogni società c’è una vita quotidiana “e ogni uomo, qualunque posto 
occupi nella divisione del lavoro sociale, ne ha una”33. Non c’è vita se 
non nell’esplicazione della quotidianità; quotidiano è il vissuto concreto, 
collocato in uno spazio e in un tempo precisi, qui e ora, percepiti e 
rappresentati secondo l’esperienza soggettiva. Il peculiare spazio 
quotidiano, osserva, è rappresentabile dai confini entro cui si esplica il 
raggio d’azione dell’esistenza umana e da cui si muore l’orientamento nel 
mondo. Ambito per eccellenza quotidiano è la casa, punto fisso da cui 
partire e a cui far ritorno, dispensatore di sicurezza, di protezione. È 
nello spazio quotidiano che ci si appropria di quanto è necessario, si 
impara a manipolare e ad usare gli oggetti, ad agire autonomamente; si 
                                                                                                                            

racconta dell’impatto subìto dalla pubblicazione, nel 1963, dell’Estetica di Lukács ma 
anche della sua personale evoluzione: “un’opera grandiosa che mi colpì 
profondamente e che ha avuto una influenza enorme sui miei lavori intorno alla vita 
quotidiana”. E tuttavia, precisa, “Lukács parla di pensiero quotidiano e lo contrappone 
al pensiero scientifico da una parte e a quello artistico dall’altra. Ebbi una folgorazione 
e combinando quelle tesi di Lukács con quelle di Heidegger in Essere e tempo arrivai alla 
conclusione che non bisognava occuparsi tanto del pensiero quotidiano quanto della vita 
quotidiana. Il pensiero quotidiano è ciò che succede all’interno del vivere quotidiano. 
Quindi ho proceduto al cambiamento dell’accezione di Lukács (…)”. Á. Heller, I miei 
occhi hanno visto, cit., pp. 63-64. 
33 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 21. 
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intrecciano rapporti sociali esercitando gli affetti più diversi, come la 
simpatia, l’amore, ma anche l’antipatia, l’avversione; si acquisiscono le 
capacità fondamentali come il coraggio, l’autocontrollo, l’impegno34. Se il 
qui rappresenta la percezione dello spazio quotidiano, la sua temporalità 
si concentra nell’adesso, nella percezione del presente. Una temporalità 
che immediatamente si lascerebbe concepire – nel rinviare 
etimologicamente all’avverbio latino quotidie, “ogni giorno” – come 
reversibile, escludente dalla ripetizione di quanto è familiare quegli eventi 
che, nell’accadere contro ogni prevedibilità, romperebbero il ritmo del 
“sempre uguale”. Eppure, riflette la filosofa, appartiene proprio alla 
coscienza temporale del quotidiano la percezione dell’irreversibilità dei 
fatti e degli avvenimenti. “Basti pensare – sottolinea – al frequente 
rammaricarsi per le occasioni perdute, di cui non si è approfittato”, che 
non torneranno più. Ma anche all’importanza che nel quotidiano riveste 
il “momento giusto”: consideriamo ad esempio il momento opportuno 
per un gesto amichevole, o i tempi puntuali del lavoro agricolo; e 
pensiamo altresì al ruolo della pazienza nel saper aspettare i “tempi 
maturi”35. Allora, si domanda la Heller, la vita quotidiana deve essere 
sempre considerata come la dimensione di un indolente e ripetitivo 
conformismo? Rappresenta davvero per tutti “un regno di attività 
eterogenee da appropriarsi disorganicamente, in maniera puramente 
passiva?”36. Allude in particolare ad Heidegger, che a queste domande 
avrebbe risposto affermativamente. Per Heidegger, sottolinea, la vita 
quotidiana  

 
è il mondo di “ciò che càpita a portata di mano”; l’uomo non fa altro che 
impiegare quell’oggetto, quell’uso, quel pensiero che appunto gli càpita a 
portata di mano. La vita quotidiana, dunque, non può in nessun modo 
essere il foro dove agisce l’individualità autentica. L’“esistenza autentica”, 
cioè la personalità autentica, può conservare il proprio sé soltanto tramite 
l’esodo da questo mondo. (…) Heidegger in ultima analisi accetta la 
struttura della vita quotidiana nel suo “essere-così”, anzi nel suo essere-così 
alienato. Noi invece a tale domanda abbiamo risposto negativamente (…). 
Noi neghiamo soltanto che la vita quotidiana sia necessariamente alienata. 
La causa della sua alienazione non è la struttura quotidiana in sé, sono 

                                                 
34 Cfr. ivi, pp. 390-394. 
35 Cfr. ivi, pp. 394-402. 
36 Ivi, p. 413. 
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invece i rapporti sociali (…) che rendono tipico il rapporto alienato con la 
struttura della vita quotidiana37. 
 
Se Heidegger notoriamente in Essere e tempo reputava la quotidianità 

come luogo della vita inautentica, da cui evadere per poter raggiungere 
l’autenticità, non così la Heller, secondo la quale la vita quotidiana non è 
necessariamente e definitivamente alienata: può produrre essa stessa, 
dall’interno della sua struttura, vita autentica. Poiché la quotidianità non è 
“fuori” dalla storia ma ne sta al “centro”, ne costituisce l’essenza: i grandi 
atti non-quotidiani, i grandi cambiamenti epocali, hanno origine dalla 
quotidianità e ad essa ritornano38.  

È percepibile l’influenza di Henri Lefèbvre. Nello scritto Critique de 
la vie quotidienne il filosofo francese aveva considerato, infatti, come la vita 
quotidiana fosse ridotta dai regimi capitalistici a mera funzione di 
riproduzione delle dinamiche della classe dominante, lasciandosi 
sostenere dalla percezione dell’abitudine. L’opaca abitudine, aveva 
osservato acutamente Lefèbvre, rappresenta quella “temporalità 
inautentica” di cui si servono da sempre le convenzioni e le menzogne 
dei potenti per inibire le autonome potenzialità creative e inventive degli 
individui e delle comunità39. Del medesimo avviso è la filosofa 
ungherese. È indubbio il fatto – scrive – «che il singolo uomo immerso 
nella vita quotidiana considera il mondo circostante come una “datità 
bella e pronta”; che egli si appropria spontaneamente il sistema di 
abitudini (…), che i suoi concetti sono supergeneralizzati; che il suo 
sapere – misurato con metro filosofico – è mera opinione»40. Però, come 
la vita umana non è immutabile, così non lo è la vita quotidiana. Per i 
soggetti che la abitano essa può rappresentare tanto un ordine 
rassicurante e protettivo quanto il terreno più adeguato per produrre, dal 
suo interno, una straordinaria trasformazione. “A tutto si può rinunciare 

                                                 
37 Ivi, p. 414. 
38 Cfr. Á. Heller, Per una teoria marxista del valore, cit., p. 111. 
39 Cfr. H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne (1947) e Critique de la vie quotidienne II. 
Fondements d’une sociologie de la quotidienneté (1961), trad. it. di V. Bonazza, Critica della vita 
quotidiana, Bari, Dedalo Libri, 1977. Heller dedica una lunga analisi alla distinzione fra 
il concetto di “vita quotidiana” formulato da Lefebvre e quello espresso nella filosofia 
vitalistica (e in parte nell’esistenzialismo), in Id., Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 
22-23, nota 1. 
40 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, in Id., 
Per una teoria marxista del valore, cit., p. 200.  
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– afferma la filosofa – meno che ad una trasformazione”41. Ecco perché 
il tempo quotidiano non ha un ritmo sempre uguale, come generalmente 
si crede, ma cambia a seconda dei momenti, soggetto alle novità che 
sbucano da essa, periodicamente e contro ogni probabilità, creando 
squilibri, dissonanze, rotture. È dalla quotidianità che esplodono ad un 
tratto gli eventi acceleratori del ritmo della storia, forieri di mutamento, 
portatori di futuro42.  

Lontana sia dalla concezione del tempo come ripetizione, che da 
quella come progresso lineare, la temporalità helleriana si espone alla 
rivoluzione, che da un giorno all’altro, all’improvviso, può riformare lo 
status quo. “Che cos’è infatti la rivoluzione se non una trasformazione 
radicale della vita degli uomini?”43, se non un evento che irrompe 
improvvisamente nella sequenza continua del tempo storico per 
spalancare uno spazio inedito sulla scena del mondo? All’idea di 
rivoluzione è attribuita la funzione politica di un initium che fondi un 
nuovo ordine dei tempi, secondo una prospettiva simile a quella 
elaborata da Hannah Arendt, al cui pensiero spesso la Heller si ispira. 
E ancora, come la Arendt, non intende affatto per rivoluzione 
un’azione violenta, bensì un mutamento risolutivo delle forme dell’agire 
e del ragionare44. Una rivoluzione dell’esistente a partire dalla prassi 
quotidiana: ma come, e a chi, l’arduo compito del gesto decisivo?  

                                                 
41 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 36. 
42 Nella vita quotidiana, specifica la Heller, ha certo molta importanza imparare a 
“distribuire bene il tempo”, che vuol dire anche “organizzarlo”. Ma questo non 
significa che il tempo vada sempre allo stesso ritmo: «il tempo non “cammina” né 
veloce né lento: ogni fatto è irreversibile allo stesso modo. Invece il ritmo del tempo 
cambia notevolmente a seconda dei periodi storici». Á. Heller, Sociologia della vita 
quotidiana, cit., pp. 398-399. Nella stessa prospettiva, gettando uno sguardo al corso 
della storia, scrive: «Le epoche e le formazioni storiche (…) non sono dunque 
totalmente “chiuse” l’una rispetto all’altra (…). Al tempo stesso non sono neppure 
“infilate” come anelli in un processo storico unico, come ritengono la teologia 
hegeliana e le sue innumerevoli variazioni marxiste. (…) L’uomo di una data epoca 
non si confronta affatto con un sistema di preferenze unitario e omogeneo. (…) o 
l’individuo accetterà la gerarchia di valori “assegnata”, oppure – in quanto una 
individualità – ne sceglierà e ordinerà coscientemente un’altra». Á. Heller, Per una teoria 
marxista di valore, cit., pp. 40-41. 
43 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 36. 
44 Sull’idea arentiana di rivoluzione si veda H. Arendt, On Revolution, trad. it. di M. 
Magrini, Sulla rivoluzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1983. Per un 
approfondimento sulle riflessioni di Ágnes Heller intorno al pensiero di Arendt, e 
in particolare sul suo concetto di rivoluzione, si rinvia a Á. Heller, Tradizione e 
nuovo inizio in Hannah Arendt, in «Iride», XII, maggio-agosto 1999, pp. 277-290. 
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Come Cincinnato  
 
Ogni uomo, ‘gettato’ nel mondo, può rapportarsi alla mondanità in 

due modi, come particolarità o come individualità. Compiendo una 
scomposizione concettuale, la Heller separa dal mondo generale l’uomo 
particolare e, da questo, l’individuo. Ogni singolo uomo, scrive, è un 
essere particolare, “viene al mondo con determinate qualità, attitudini, 
difficoltà sue proprie” che lo accompagnano per tutta la vita45. Vivere 
come particolarità significa vivere spontaneamente, preoccupati solo della 
conservazione di sé dentro un sistema ripetitivo di abitudini, senza farsi 
troppe domande. Distinto dall’uomo particolare è l’individuo. L’individualità, 
specifica, non è da confondere con l’individualismo monadico dell’homo 
oeconomicus. Non è una soggettività autosufficiente ripiegata su se stessa, 
indifferente ad altro. L’individuo, cosciente di essere unico e 
contemporaneamente appartenente all’universalità di genere, è in grado 
di percepire nelle strutture già date della vita quotidiana quei fattori che 
possono rappresentare un ostacolo per lo sviluppo di sé o per il genere 
cui appartiene, mirando a trascendere quegli impedimenti. Individuo in 
altri termini è chi, pur compiendo gli stessi gesti abituali e ripetitivi 
dell’uomo particolare, a differenza di quest’ultimo, “sa dove la ripetizione 
deve cessare”, sa quando mettere in discussione la consuetudine, quando 
inventare il nuovo46. Suggerisce, come figura simbolica, Cincinnato47. 
L’antico romano, ricordiamo, era solito trascorrere le giornate ad 
accudire il suo podere quando Roma, preoccupata dello scontro con gli 
Equi (probabilmente nel 458/457 a.C.), lo nominò dittatore 
concedendogli pieni poteri. Cincinnato sospese la sua quotidiana attività 
di agricoltore e, dotatosi di un esercito, riuscì a sconfiggere gli Equi e a 
liberare le legioni circondate; poi, deposto il comando che aveva 
esercitato solo per sedici giorni, tornò ad arare il suo campo. Come 
Cincinnato, l’individuo helleriano è capace di interrompere l’ordinaria 
continuità dell’abitudine, con atteggiamento distaccato e libero. La sua 
libertà non è quella meramente negativa, propria della mentalità 
individualistico-economica (libertà da), ma libertà per qualcosa, derivante 

                                                 
45 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 37.  
46 Cfr. ivi, p. 417. 
47 Cfr. Á. Heller, Per una teoria marxista del valore, cit., p. 111. 
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dal sapere ciò che è essenziale. Tale consapevolezza dirige l’azione a 
soddisfare non solo bisogni elementari, ma il bisogno fondamentale di 
una vita umana.  

 
L’individuo (…) misura i sistemi di pretese della vita quotidiana usando 
come metro le norme, le conoscenze (…) e rifiuta quei sistemi quando su 
tale bilancia appaiono troppo leggeri. (…) ha in vista ciò che è essenziale o 
inessenziale per la genericità umana (…). L’individuo, una volta costruita nella 
sua vita una gerarchia consapevole, vi misura la tradizione che si trova 
davanti, accettando quel che vi corrisponde (…). Il costituirsi di una 
gerarchia di vita individuale è di solito mediato, passa cioè attraverso la 
mediazione della concezione del mondo (…), la quale porta i valori generici 
per-sé al livello del singolo e li trasforma nel motore delle sue azioni48.  
 
Come l’ultima Arendt49, anche la Heller affida alla ragione critica il 

compito di farsi spazio nelle strade già stabilite e spianate, di allargare 
varchi per aprire possibilità. Una razionalità che deve tradursi in azione 
in base al valore, contrapposta, weberianamente, al mero agire razionale 
secondo uno scopo50. Individuo è chi, cioè, sa ‘resistere’ al senso 
unidirezionale della logica o della morale dominanti, contrapponendo 
una personale gerarchia di principi; e, in base alla propria Weltanschauung, 
sa agire consapevolmente per migliorare l’esistenza propria e quella dei 
suoi simili51. Pertanto non teme di essere un “dissidente”52 nel praticare il 
coraggio civico proprio di chi “dice no ai pregiudizi dominanti, al potere 
oppressivo e, se necessario (ed è spesso necessario!) anche all’opinione 
pubblica”, e continuare a farlo “per tutta la sua vita” e in tutte le 
circostanze53. Il coraggio civico, che fa esprimere chiaramente il proprio 
pensiero anche in mezzo all’ostilità, “non è una semplice forma di 

                                                 
48 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 417-419. 
49 Se al tempo della stesura di Vita activa (1958) Hannah Arendt è orientata verso 
una rigida separazione tra vita contemplativa e vita attiva, riconoscendo dignità 
politica solo alla seconda, tuttavia, tale posizione è superata dopo il caso 
Eichmann, che le mostra tutta l’importanza del pensiero vigile contro la “banalità 
del male”. Questo ripensamento è oggetto del suo ultimo libro, La vita della mente, 
del 1971. 
50 Cfr. Á. Heller, Philosophie des linken Radikalismus, trad. it. di L. Boella, La filosofia 
radicale, il Saggiatore, Milano, 1979, pp. 64-65. 
51 Cfr. Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 418; anche Id., La teoria marxiana 
della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., pp. 204-205. 
52 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 355. 
53 Cfr. Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., 
p. 208. 
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ardimento, ma la realizzazione dell’autonomia morale nella sfera 
pubblica”54. 

Negli anni in cui elabora queste idee, la filosofa è incoraggiata dai 
fatti di cronaca. I tempi le sembrano maturi per una rivoluzione 
dell’esistente. Ne coglie i segni in tutti quegli strati della popolazione 
sempre più disagiati e sofferenti, che ricercano spontaneamente forme di 
vita qualitativamente più soddisfacenti. Soprattutto sente ammirazione 
per le rivolte studentesche esplose intorno agli anni Settanta in Francia, 
Italia, Germania, America, attraverso cui vede sorgere un’idea di 
rivoluzione nuova. Quei giovani non si limitano a negare il “mondo 
dell’oppressione, della gerarchia, dell’egoismo e dell’individualismo”55, 
ma, al di là dello loro ideologie spesso diverse tra loro, si fanno 
portavoce di un desiderio di trasformare il mondo a partire proprio dalle 
strutture della quotidianità: la famiglia, la comunità, il lavoro. 

 
Quando numerosi gruppi di giovani, e i migliori di essi, abbandonano il 
sistema di prestigio e di valori dei loro padri, basato su frigoriferi e 
sull’automobile, quando masse di studenti, di nuovo i migliori, 
abbandonano le università per motivi simili (…). Qualsiasi cosa si celi 
dietro questa opposizione dei bisogni qualitativi contro il predominio di 
quelli puramente quantitativi, essa significa che un movimento di 
comunità che sviluppi bisogni radicali non è più, almeno non 
necessariamente, un’utopia56. 

  
Lo slogan della rivolta francese “Siamo realisti, tentiamo 

l’impossibile” la entusiasma profondamente nel rivelarle soggetti animati 
da un’inedita energia creativa. Che cos’è infatti la creatività se non, 
essenzialmente, la capacità di produrre il nuovo? A differenza del 
pensiero logico, convergente verso un centro fisso, quello creativo, 
sollecitato anche da componenti passionali, irrazionali, pratica il 
decentramento, mobilita verso l’altrove, offrendo nuove connessioni di 
senso tra gli abituali elementi del reale. Per evidenziare l’importanza che 
la Heller attribuisce al “sé creativo”57, basti considerare il ruolo 
riconosciuto, tra i bisogni qualitativi, al gioco, attività ricreativa per 

                                                 
54 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 355. 
55 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 46. 
56 Á. Heller, La teoria, la prassi e i bisogni umani, in Id., La teoria dei bisogni in Marx, cit., pp. 
162-163. Cfr. anche Id., La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita 
quotidiana, cit., p. 207. 
57 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 411. 
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eccellenza. Dedica in particolare all’homo ludens un capitolo in Sociologia 
della vita quotidiana. “L’homo ludens – scrive – non è altro che il rivelarsi 
dell’uomo intero nell’attività ludica, dove può quindi manifestarsi tutta la 
sua umanità”58. Nel gioco si attiva ogni facoltà umana, comprese le 
passioni: l’ingegnosità, la perseveranza, il coraggio, la resistenza. Ma fra 
tutte, osserva, si pone in primo piano “la fantasia”, in grado di sostituire la 
dimensione “reale” con una “immaginata”, inventata in modo 
autonomo59. Non a caso il gioco è proprio dei bambini avvezzi ad uno 
sguardo inconsueto sulle cose, propensi a trasformare gli spazi o gli 
oggetti in nuove creazioni. Qual è, si chiede, la funzione del gioco nella 
vita quotidiana? Guidato dalla fantasia, privo di conseguenze morali (il 
gioco non è un dovere), pertanto disinteressato, esso dispiega “una 
particolare coscienza di libertà” soggettiva60. A differenza dell’homo 
oeconomicus, che persegue la direzione verso un necessario fine 
utilitaristico senza lasciarsi forviare, l’homo ludens trasforma il mondo 
liberamente, secondo i suoi bisogni qualitativi61. Estraneo ai processi di 
immediata soddisfazione di bisogni, il gioco interrompe le abitudini, 
come una ri-creazione della vita quotidiana. E tuttavia, per il significato 
che possiede, non è da concepire come un’esperienza accessoria, non 
rappresenta una semplice evasione, bensì una parte indispensabile della 
vita in generale. Tanto che, riflette la Heller, la lotta contro la 
disumanizzazione sostanzialmente “diviene una lotta per la riconquista del 
gioco. Deve essere riconquistato il gioco autentico, che non è il gioco 

                                                 
58 L’uomo, continua la Heller, attraverso il gioco «può essere geloso, invidioso, 
indifferente, appassionato, bonario, ecc.; può giocare con o senza inventiva, con 
maggiore o minore fantasia, in maniera logica o illogica; può prendere seriamente o 
non la sconfitta; può trasferire o no nella vita “reale” il dolore sofferto nel gioco (…)». 
Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 381. 
59 Ivi, p. 381. 
60 Ivi, p. 383. 
61 Anche Huizinga, che ha dedicato un importante studio all’Homo ludens, sottolinea 
come la caratteristica più significativa del gioco sia quella di “essere anzitutto e 
soprattutto un atto libero”, non imposto da una necessità fisica o da una legge morale, 
capace pertanto di esorbitare ogni processo puramente naturale o deterministico. Per 
la sua funzione, lo studioso olandese gli attribuisce un posto nella “sfera sacra”, nei 
termini in cui, come ogni azione sacra (per esempio la festa del culto), “può servire la 
salute del gruppo (…) con modi e mezzi diversi impiegati per l’immediato 
appagamento di necessità vitali”. Cfr. J. Huizinga, Homo ludens, trad. it. di A. Vita, 
Einaudi, Torino, 1972, pp. 10-17. 
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delle parti, l’apparenza surrogato della vita, ma parte organica della libertà 
finalmente riconquistata”62. 

La vita quotidiana autentica si realizza dunque quando l’uomo è 
capace di pensare altrimenti, con creatività – ovvero con libertà. Non in 
forma solitaria, tuttavia. L’individualità helleriana, infatti, non può fare a 
meno di pensare in comune. Non si dà mai individuo senza comunità. 

 
 L’esercizio della comunità 
  
“Io accetto il valore di Marx: l’ideale dell’uomo ricco di 

bisogni, il cui bisogno supremo è quello dell’altro uomo”63, 
sottolinea la filosofa. Se nella logica opportunistica della produzione 
di merci i rapporti umani sono feticizzati in “cosalità”, come 
rapporti di scambio tra cose orientate dall’“interesse”64, fuori da tale 
logica l’io supera la chiusura particolaristica nell’in sé per riscoprire 
la “coscienza del noi”65, che lo affida, senza calcolo, alla comunità. 
Termine dai molteplici rimandi semantici nei diversi contesti 
epocali, comunità, per la Heller, non è attribuibile al costituirsi di un 
semplice ‘gruppo’, “per principio incapace di promuovere il 
dispiegarsi di tutte o anche solo delle più importanti potenzialità 
umane di una persona”66. La comunità non è un’istituzione, non è 

                                                 
62 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 385. Commenta a tal proposito la 
filosofa che, mentre “nel mondo del bambino che non ha ancora raggiunto il livello 
della condotta autonoma della vita quotidiana, la libertà soggettiva ha molto spazio 
(…) Nel mondo degli adulti le cose stanno altrimenti. (…) In epoche in cui le 
possibilità di libertà nella vita sono relativamente ampie (…) il gioco conserva in tutto 
e per tutto la libertà soggettiva dell’appagamento della fantasia (…). Invece, quanto 
più sono alienati i rapporti sociali (…), tanto più chiaramente e univocamente il gioco 
diviene un’evasione, un punto di appoggio, una piccola isola di libertà”. Ivi, pp. 383-384. 
63 Á. Heller, Sui “veri” e “falsi” bisogni, in «Aut Aut», n. 170-171, 1979, p. 177. 
64 Diffusamente la Heller invita a non confondere il bisogno con l’interesse, mosso 
quest’ultimo dall’egoistica ricerca dell’utile personale. «L’interesse come motivo 
dell’azione individuale – osserva – non è altro che espressione della riduzione dei bisogni ad 
avidità: (…) tratto essenziale del superamento dell’estraneazione è proprio la 
scomparsa dell’“interesse” (…)». Á. Heller, La teoria dei bisogni in Marx, cit., p. 63. Così 
la più generica espressione “interesse generale” rappresenta “il mondo dell’universalità 
dell’egoismo”, dove i soggetti “sono reciprocamente indifferenti, sono in relazione l’un 
con l’altro solo per quanto riguarda la realizzazione dei loro interessi personali”. Ivi, p. 
70.  
65 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 87. 
66 Ivi, p. 73. 
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neppure l’effetto ideologico o sentimentale di una comunanza di 
suolo o di sangue; non smarrisce l’individuo nell’unità 
indifferenziata di un impersonale “Si”67, ma lo consegna ad una 
noità eterogenea dove incontrare l’altro per restare altro da lui: 
una noità senza fusione, ma nella relazione. Comunità è, in sintesi, 
“un’unità dello strato sociale, strutturata, organizzata, con un ordine 
di valori relativamente omogeneo”68, cui appartiene il singolo; non 
come si appartiene inconsapevolmente ad una comunità naturale, 
ma come propensione dell’uomo intero, orientato dal bisogno 
dell’altro uomo. La comunità crea infatti “rapporti 
immediatamente umani”69, che sorgono nella quotidianità fra 
individui liberi di agire in una prospettiva dialogica, oltrepassando la 
particolarità, l’avidità, l’ambizione personale, per decidere “con e 
per gli altri”70. Altri, con chiara evocazione all’imperativo kantiano, 
è da considerare sempre come fine e mai come mezzo. Se l’altro, 
osserva la filosofa, può normalmente fungere anche da strumento 
nella vita quotidiana, tuttavia “la vita quotidiana è alienata quando (e 
nella misura in cui) la funzione strumentale domina tutte le relazioni 
umane”, quando in altri termini la relazione con l’altro uomo 
scompare completamente, e le azioni sono dirette unicamente verso 
la massimizzazione del proprio interesse personale71. Nel porre il 
veto alla mentalità strumentale dell’homo oeconomicus, volto pubblico 
dell’egoistico homo lupus, l’idea helleriana di comunità fonda il 
legame fra gli uomini sul principio della reciprocità simmetrica, in base 
alla formula: “Faccio a te quello che mi aspetto tu faccia a me”72, 
garanzia contro il rischio di forme di sfruttamento, anche subdole e 
impercepibili, di un uomo su un altro. In direzione contraria alle 
chiusure opportunistiche, Heller invita all’apertura all’altro con 
slancio empatico, per condividere dell’altro finanche il disagio, il 
                                                 
67 Secondo la nota espressione heideggeriana. Cfr. Martin Heidegger, Sein und Zeit, 
trad. it., Essere e tempo, Utet, Torino, 1969, pp. 214-217. 
68 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 79. 
69 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., p. 
205. 
70 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 81. 
71 Cfr. Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 373-374. 
72 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 334. 
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dolore, nella consapevolezza di una comune finitudine, di una 
comune vulnerabilità. Propone a tal fine di praticare la virtù della 
solidarietà, tesa all’impiego del massimo sforzo affinché il bisogno 
dell’altro uomo sia riconosciuto, senza per questo sostituire i propri 
valori e i propri bisogni con quelli altrui, secondo un’idea di 
tolleranza radicale:  

 
Le persone possono non essere in grado di esprimere i bisogni a causa di 
costrizioni giuridiche, della mancanza di istruzione, della mancanza di 
organizzazione o dell’impossibilità di accedere alla sfera pubblica. Il 
cittadino buono può aiutare queste persone parlando in loro favore. (…) 
non sostituisce i suoi valori a quelli delle persone e dei gruppi i cui 
bisogni non sono riconosciuti (…), ma manifesta piuttosto solidarietà con 
essi. (…) Essa è la virtù tesa al riconoscimento del bisogno (e al 
riconoscimento del valore. (…). Essa è una virtù attiva. La persona che 
manifesta solidarietà fa il massimo sforzo (tutto quello che è in suo 
potere) per garantire che i bisogni e i valori in questione siano 
riconosciuti da tutti. (…). Il giudizio buono deve essere radicato in una 
virtù. Chiamo questa virtù tolleranza radicale73.  
 
Secondo quest’idea, basata sul principio della reciprocità simmetrica, la 

convivenza comunitaria non può essere gestita da una volontà 
istituzionale; anzi “quanto meno il legame dipende dal dominio sociale, 
tanto più si entra sul piano di questo legame”74. Quanto più invece sono 
invasivi i poteri costituiti, tanto più è lontana la realizzazione del per-noi. 
E quanto più è forte l’integrazione dentro un partito o dentro lo Stato, 
tanto più è facile che assumano carattere comunitario gli organismi di 
autogoverno (collettivi di fabbrica, di quartiere, e tutte le spontanee 
associazioni della vita quotidiana), dove si esercita spontaneamente la 
capacità di dialogo collettivo75.  

 Così intesa, la comunità, estranea alle forme di governo ma in 
grado di addestrare ciascuno all’impegno attivo e personale, si offre 
come un ponte tra l’uomo singolo e la dimensione politica. È necessario, 
infatti, che la “fondazione etica”76 della comunità trovi durata in una 
forma politica concreta e definita, in grado di organizzare e garantire 
                                                 
73 Ivi, pp. 352-353. 
74 Ivi, p. 416. 
75 Cfr. Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 54. 
76 Per un approfondimento sul rapporto fra etica e politica in Heller, si rinvia al denso 
volume di Giovanna Costanzo, Ágnes Heller: costruire il bene. Una teoria etico-politica della 
giustizia, Edizioni Studium, Roma, 2007. Qui in part. pp. 30-32. 
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nuovi modi di vita a misura d’uomo. Il “contatto quotidiano”, vissuto a 
livello comunitario, può diventare così “il fondamento dell’attività 
politica consapevole”77. Si riverbera in questa prospettiva la speranza 
helleriana, insita nella sua utopia radicale, che la politica un giorno possa 
riconoscere la propria origine, non in un astratto terreno ontologico, ma 
dentro l’orizzonte dell’intersoggettività. 

 
 
 
 
Verso il miglior mondo sociale-politico supremo 

 
Per la Heller non può esservi scissione fra pensiero quotidiano e 

pensiero politico. La dimensione politica, si è detto, deve assumere come 
fondamento la condizione umana della pluralità, con l’obiettivo di 
valorizzarne i bisogni. A tal fine arriva a delineare, nel saggio Oltre la 
Giustizia, del 1987, il progetto di un “universo pluralistico”78 all’interno 
del quale ciascuna cultura sia connessa ad ogni altra cultura – così come i 
cittadini all’interno di ogni singola cultura – attraverso il legame della 
reciprocità simmetrica, escludente relazioni gerarchiche e di dominio, ad 
imitazione delle relazioni comunitarie79. La fondazione normativa di 
questo universo pluralistico è dato dalla “regola aurea” della giustizia, 
definita il bene politico supremo, che vuole “libertà uguali per tutti”, cui 
l’istituzione di ogni ulteriore norma e regola deve ispirarsi. A permettere 
alla regola aurea di realizzarsi è la “pluralità delle culture e dei modi di 
vita”, chiamata perciò il bene sociale supremo. Si ottiene così il miglior mondo 
sociale-politico supremo, coincidente con un mondo perfettamente giusto80. 
Tuttavia, per la Heller, il modello del miglior mondo sociale-politico non 
assume che il valore di una condizione – un a priori regolativo – per la 
costruzione di uno spazio di vita buona per tutti, è pertanto “il telos 
immanente alla vita e alle azioni delle persone rette”81 al fine di realizzare 
il pluralismo universale. Proprio per rispettare tale pluralismo è 
impossibile quindi, per lei, identificare il miglior mondo sociale-politico supremo 

                                                 
77 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 371. 
78 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 307. 
79 Cfr. ivi, pp. 293-295. 
80 Cfr. ivi, pp. 307-308. 
81 Ivi, p. 308. 
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con un modello particolare di governo politico. Lontana dalle teorie del 
contratto sociale, che progettano sistemi politici particolari e 
immodificabili “come se fossero gli unici sistemi buoni e giusti”82, volti in 
sostanza a legittimare un tipo di dominio, l’idea helleriana non propone 
alcun sistema inteso come l’unico sistema buon e giusto; la trasformazione 
delle forme sociali e politiche in tale direzione non è dato una volta per 
tutte. Presuppone invece  

 
che possano esserci parecchi sistemi buoni e giusti, ciascuno di natura 
completamente diversa, poiché tutte le leggi, le regole, e le norme-e-
regole socio-politiche possibili sono buone e giuste per definizione, se 
sono legittimare da tutti gli interessati in un discorso di valore razionale, 
sotto la guida della massima universale della giustizia dinamica, nel 
momento in cui si fanno le leggi83.  

 
Unica condizione, ribadiamo, è che ciascuna istituzione, al fine di 

essere compatibile con le particolari forme di vita, adotti il postulato 
universale della reciprocità simmetrica. Dovunque si realizzi tale reciprocità, 
“ogni norma o legge può essere rimessa in discussione (riconvalidata o 
invalidata) in qualsiasi momento”, ogni volta che dei membri della 
comunità (ordinamento politico, genere umano) le ritengano ingiuste84. 
Una convinzione, questa, che l’ha guidata, passando in un primo 
momento per l’idea del socialismo, verso la formula della liberal-
democrazia di stampo americano. La partecipazione democratica finisce 
per apparirle come lo strumento politico adeguato per l’esercizio del 
dialogo fra soggetti concreti, attraverso cui “superare i rapporti di 
subordinazione e di dominio”85; nelle sue istituzioni pluralistiche 
intravede una certa garanzia contro la decadenza della politica in tecnica 
burocratizzata, in estraneazione disumanizzante. A tal fine è per lei 
necessario che la popolazione sin dall’infanzia sia educata in questa 
direzione, facendo esperienza, presso tutte le possibili forme di vita 
comunitaria, del discutere e prendere decisioni in comune. Il discutere 
democratico, infatti, per sua natura, non può concludersi con 
l’affermazione forzata di un principio su un altro, con “un atto 

                                                 
82 Ivi, p. 329. 
83 Ivi, p. 332. La filosofa sostituisce all’idea di una giustizia statica, definita una volta per 
tutte, l’idea di una giustizia dinamica, grazie a cui un gruppo di norme e regole può 
essere invalidato alla luce di nuove norme e regole. Cfr. ivi, pp. 155-203. 
84 Cfr. ivi, pp. 334-335. 
85 L. Boella, Introduzione a Á. Heller, La filosofia radicale, cit., p. XIII. 
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autoritario di imposizione”86, ma deve orientarsi attraverso il libero 
consenso di esseri capaci di agire rispetto al valore, collocati in posizione 
paritaria nel valutare in comune le condizioni di trasformazione 
dell’esistente Un principio, questo, che si ispira alle dinamiche della 
democrazia diretta dell’antica polis: 

 
Sono dell’avviso che la democrazia diretta non sia superata, neppure 
nell’attuale fase di sviluppo dell’industria. È indubbio che la forma con 
cui vengono prese le decisioni riguardo all’intera società – sottolineo la 
parola “forma” – non può essere immediatamente democrazia nel senso 
dell’antica polis. Ma ritengo possibile l’istituzione di forme che rendano 
operante questa democrazia diretta anche al livello della società nel suo 
complesso87. 
   
Interesse della filosofa, si è detto, è salvaguardare, attraverso 

adeguate strutture istituzionali, il pluralismo delle forme di vita, che 
permetta l’emergenza dell’uomo ricco di bisogni. Quest’ideale potrà 
realizzarsi in quelle “città” in cui non esista divario fra vita quotidiana e 
politica; dove ciascuno abbia la possibilità di condurre un’esistenza 
“dotata di senso”88. Il suo progetto politico non assicura il futuro, ma 
soltanto lo spera; sostiene, ma non garantisce, il miglior mondo socio-politico. 
È solo una “scommessa”89; è una possibilità che non si può smettere di 
desiderare, come non si può smettere di desiderare la felicità. 

 
 
Una politica “sensata” 
 
La filosofia politica proposta dalla Heller non ambisce a condurre 

l’umanità verso la conquista della piena felicità. Non la felicità, malgrado 
l’inesauribile sete di essa connaturata ad ogni essere umano; non la 
felicità, obiettivo delle comunità naturali proprie dell’antichità classica 
dentro una forma limitata e conclusa; non la felicità, che porta con sé per 
paradosso la chiusura di possibilità future, può essere lo scopo dell’uomo 
moderno, secondo la Heller, soggetto dal Rinascimento in poi ad una 
vita in continua trasformazione. Da quel momento, riflette la filosofa, 

                                                 
86 Ivi, p. XIV.  
87 Á. Heller, La teoria marxiana della rivoluzione e la rivoluzione della vita quotidiana, cit., p. 
211. 
88 Á. Heller, Morale e rivoluzione, cit., p. 35. 
89 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 306. 
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l’uomo deve confrontarsi con le contraddizioni dell’esistenza dentro una 
storia non data ma da costruire, deve fare i conti con “il perenne 
superamento del presente, la conquista del nuovo in statu nascendi e tutte 
le perdite che in tali operazioni il singolo può subire: cioè anche 
l’infelicità”90. Resta oggi tutt’al più la percezione di “attimi di felicità”, 
come aveva anticamente intuito Platone – l’unione nell’amore, la 
contemplazione del bello, la realizzazione di un’opera, la fermezza 
d’animo – senza che la vita si risolva in questi attimi, nell’incessante 
scorrere oltre. Confusa sovente con l’aspirazione alla piena 
“soddisfazione”91, la piena felicità – il tempo della completa realizzazione 
dei bisogni – si pone in un’infinita lontananza, come l’oggetto di un 
sogno che nessuna temporanea soddisfazione può appagare. Cosa 
sarebbe un mondo pienamente felice? Sarebbe un mondo statico, privo 
del pluralismo delle opinioni, privo di differenze, privo di vitalità. “È 
questo il mondo che vogliamo?” – si chiede. “Un mondo senza conflitti, 
un paradiso, un giardino dell’Eden? Non penso che vorremmo vivere in 
un posto simile”92. Una vita felice, pienamente realizzata, non solo non è 
possibile, ma nemmeno auspicabile. Così come non è auspicabile una 
società totalmente giusta in cui si applicherebbe “solo il concetto statico di 
giustizia”93, che farebbe scomparire la condizione umana della pluralità 
nell’omologazione del perfetto genere umano razionale94. Un mondo 
assolutamente felice, che realizzi pienamente la giustizia, sarebbe un 
incubo, sarebbe un’utopia negativa. Questa convinzione ha 
accompagnato fino ad oggi le riflessioni della pensatrice. Come 
testimonia una sua recente intervista: 

 
(…) la soddisfazione totale dei bisogni (intendo dire di tutti i bisogni 
possibili) non credo sia un’utopia positiva. Non auspico una società 
totalmente giusta, capace di dare una risposta totale ai bisogni radicali 
dell’uomo. Non ci sarebbe più il pluralismo, non ci sarebbe più la politica 

                                                 
90 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., p. 424. Secondo la filosofa è Goethe, 
attraverso la figura di Faust, a rappresentare per primo questo problema epocale 
(ibidem).  
91 La Heller contrappone il significato di felicità a quello di soddisfazione. 
Quest’ultima è una versione egoistica e limitata della prima, intesa come capacità di 
realizzare un alto grado di “gradevolezza e utilità” (cfr. ibidem). 
92 G. Battiston, Ágnes Heller, Una società giusta non è affatto auspicabile, in «il Manifesto», 4 
gennaio 2008. 
93 Á. Heller, Oltre la giustizia, cit., p. 297. 
94 Cfr. ivi, p. 298. 
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intesa come conflitto fra opinioni diverse e fra progetti diversi di pensare 
la società e il mondo. In una società così non si potrebbe (…) sognare un 
mondo migliore. (…) Ci sono modi e stili diversi di vivere la vita che non 
vanno uniformati. (…) Semmai lasciamo spazio alle utopie nella loro 
accezione plurale, nel senso che ogni individuo e ogni gruppo possa 
auspicare il suo mondo possibile senza l’uniformismo di un mondo 
unico e definito95.  

 
L’incompletezza fa vivere e respirare. Quanto sostiene ci appare 

come un riflesso del pensare nomade, costitutivo di una radice ebraica 
che non lascia accasare in alcun significato dato, insofferente dei limiti, in 
cammino verso una terra che si pone a distanza, di là a venire. Nel 
rifuggire la prospettiva di una claustrofobica pienezza, la Heller predilige 
il modello di una “vita sensata”, la cui delineazione, negli anni Settanta, 
sembra anticipare i caratteri di un’umanità globalizzata in una 
contemporaneità liquida. La “vita sensata” è propria dell’uomo che vive 
secondo un senso all’incrocio di sentieri diversi, in una realtà segnata da 
impreviste fratture, da conflitti, da inedite rivoluzioni. È propria 
dell’individuo esposto alla responsabilità nella più assoluta libertà di 
decisione di fronte all’accadere del nuovo; dove il nuovo, ricordiamo, è 
prima di tutto il volto dell’altro, cui rivolgere solidarietà. Per queste 
peculiarità, osserva la filosofa, la “vita sensata” si contrappone al “saper 
vivere”, atteggiamento di chi pure tiene conto del nuovo ma in modo 
autoreferenziale, con la sola intenzione “di fare della propria vita 
quotidiana qualcosa che è per lui, non per-noi”. Per lui, l’altro non ha 
peso: non si addolora per la sofferenza altrui, non aspira ad “essere utile 
per gli altri”. Se il “saper vivere” è tipicamente aristocratico, la “vita 
sensata” è democratica nell’intento di estendere “ad altre persone, magari 
a tutti gli uomini, la possibilità di avere una vita sensata”96. Gli individui 
che conducono consapevolmente una vita sensata sono gli artefici di 
quella che potremmo definire una politica sensata; una politica che lungi 
dal concludersi dentro confini protettivi e separanti, si alimenta delle 
‘aperture’, determinate dalle azioni di coloro che, disponibili a mutare il 
proprio mondo in un per-noi, mutano e trasformano di continuo anche la 
storia del mondo. 

Naturalmente, non si stanca di sottolineare la Heller, è necessario 
che l’ambiente in cui l’uomo vive offra la possibilità di progettare una 

                                                 
95 Á. Heller, I miei occhi hanno visto, cit., p. 85. 
96 Á. Heller, Sociologia della vita quotidiana, cit., pp. 424-425. 
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vita sensata: quanto più si è preoccupati per la propria sopravvivenza, 
quanto più la stragrande maggioranza degli individui è considerata 
inessenziale, tanto più è difficile realizzarla. Perciò affida agli “individui 
della nostra epoca” il compito “di creare una società in cui non esista più 
alienazione”, in cui sia dato a ciascuno la possibilità di avere a sufficienza 
quei “beni di fortuna”97 che permettano a tutti di condurre una vita 
sensata.   

Essere uomini che vivono secondo un senso è una questione di 
scelta. Per scegliere, quando le alternative non si danno evidenti, bisogna 
saper immaginare. È questa, si è detto all’inizio, la sfida dell’homo politicus 
oggi: poter immaginare altrimenti. L’uomo sensato, che la Heller ci ha 
presentato, è capace di camminare tra reale e immaginario, vivendo come 
se, un giorno, un mondo felice e giusto per tutti possa realizzarsi. Vivere 
una vita secondo un senso significa deporre l’ambizione ad una vita 
pienamente soddisfatta per affidarsi alla contingenza, con la 
consapevolezza che il senso per il quale si vive sfugge oltre la chiusura 
delle forme, oltre i calcoli e le misure di utilità. Per questo, la vita sensata 
appartiene a chi, nel sentirsi mancante, sa riconosce il valore simbolico 
delle cose, produttivo di una dimensione assiologica che si pone a 
distanza dal valere, materialmente, denaro. 

Certamente, molti potrebbero eccepire che scegliere di progettare 
una vita politica in questa direzione voglia dire perdere di vista la 
concretezza dei fatti per inseguire un sogno. Eppure abbracciare quel 
sogno, che residua alla radice del bisogno di vita umanamente degna, 
malgrado l’imputazione di insensatezza da parte dei realisti, può far 
guadagnare alla realtà di ciascuno, giorno per giorno, il senso di una 
ricchezza il cui valore, letteralmente, non ha prezzo. 

                                                 
97 Cfr. ivi, p. 426 (corsivo mio). 


