
 
 
 
 
Christian August Crusius: l’autonomia della volontà dall’intelletto 
Crusius, influenzato dal pietismo, cercò di porre in rilievo l’autonomia della volontà nei 
confronti dell’intelletto. La libertà è un attributo di Dio e ogni uomo lo sperimenta in se 
stesso. Eliminare la libertà significherebbe toglier via la morale. 
Nel 1743 Crusuis attacca lo stesso principio di ragion sufficiente. Preso nella sua accezione 
più forte, questo principio porterebbe al determinismo, ma esso è limitato in radice 
dall’esperienza e dalla realtà della libertà. 
Al principio di ragion sufficiente Crusius sostituisce il principio: “ciò che non può essere 
pensato, è falso; ciò che non può essere pensato come falso, è vero”. 
Da qui si generano altri tre principi: 

1. il principium contradicionis: niente può simultaneamente essere non essere  
2. il principium inseparabilium: ciò che non può essere pensato separato non può 

essere esistere nemmeno separato 
3. il principium inconiugibilium: ciò che non può essere pensato come simultaneo e 

contiguo non può neppure esistere come simultaneo e continuo. 
 
Contrario al determinismo, difensore dell’autonomia della volontà, persuaso dei limiti 
dell’intelletto, Crusius rifiuta anche la tesi dell’ottimismo leibniziano-wolffiano sul migliore 
dei mondi possibili: questo mondo non è l’ottimo e il perfetto, giacché, dato che è una 
creatura, resta come tutte le creature sempre perfettibili. 
 
Johann Heinrich Lambert: la ricerca del regno della verità 
Johann Heinrich Lambert (1728-1777), di modeste condizioni economiche, si conquistò 
con tenacia la propria istruzione, soprattutto scientifica. 
Geometra e filosofo della geometria, Lambert, in matematica, compì ricerche sui numeri 
immaginari. 
Secondo Lambert, occorre giungere a concetti semplici, conoscibili attraverso l’esperienza 
ma da questa indipendenti (concetti quali: esistenza, estensione, durata, forza, 
movimento, ecc), sulla cui base costruire,mediante la loro combinazione, l’intero edificio 
del sapere. L’importante è dunque trovare, come in geometria, questi postulati veri (“il 
regno della verità”) che danno le relazioni tra gli elementi semplici. 
 
Johann Nicolaus Tetens: la fondazione psicologica della metafisica 
Johann Nicolaus Tetens, nato nel 1736, studia a Rostock e a Copenhagen. Nel 1789 lascia 
l’insegnamento universitario per assumere, a Copenhagen, incarichi presso il ministero 
delle finanze. 
Ferrato in matematica, fisica, economia: interessato alla pedagogia, alla linguistica e alla 
psicologia, Tetens si preoccupa della questione del metodo e della fondazione della 
metafisica. Ma, diversamente da Lambert e da Kant, egli punta sull’aspetto psicologico. 
Se vogliamo fondare la metafisica, non possiamo fermarci all’osservazione empirica su cui 
insistono i filosofi inglesi; dobbiamo piuttosto porre la nostra attenzione a quella che è 
l’attività dell’intelletto comune a tutti gli uomini. Tuttavia, questa attività dell’intelletto 
umano non è considerata in senso trascendentale, ma nei risvolti empirico-psicologici: “le 
rappresentazioni originarie sorgono in noi dalle nostre modificazioni e dai nostri stati 
quando questi sono attualmente presenti in noi e sono stati sentiti e avvertiti, ossia dalle 
nostre sensazioni… Le rappresentazioni originarie sono la materia e la sostanza di tutte le 
altre, ossia di tutte le rappresentazioni derivate”. 
 

ILLUMINISMO E KANT - Volume 6                          sk 6.4.3 
L’illuminismo tedesco                                                  pag. 1 
 
Il dibattito filosofico nell’età del Wolffismo 


