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La dinamica dell’azione morale nella Tugendlehre di Christian Weise* 

di Gianluca Dioni 

In questo saggio si intende analizzare la dinamica dell’azione morale nella dottrina 
della virtù di Christian Weise1, nel tentativo di dimostrare come l’uomo naturale di 
questo autore, dicotomicamente sospeso tra stultitia e sapientia, sia in una condizione che, 
pur corrotta dal peccato originale, riconosce tuttavia al soggetto la capacità di conseguire 
la felicità terrena tramite il comportamento virtuoso. Nel giusnaturalismo del filosofo 
lusaziano, infatti, la Tugendlehre «è una dottrina o una dettagliata informazione su come un 
uomo si debba comportare alla luce della ragione, se vuole possedere nella sua coscienza 
la felicità più alta»2.  

A tal proposito, occorre tener presente che l’antropologia weisiana, che è a base della 
sua Tugendlehre, si colloca nel contesto culturale caratterizzante il passaggio dall’età 
barocca alla prima generazione dell’illuminismo tedesco, ossia l’arco temporale che va 
dalla seconda metà del Seicento al primo quarto del Settecento, e si nutre dunque dei 
principî ispiratori di questo periodo, risultando al tempo stesso legata ad ascendenze 
aristoteliche3 e stoiche4. Se, infatti, per il filosofo sassone «il sommo bene è sicuramente 

                                                 

* Le tematiche esposte nel presente lavoro figurano anche in M. L. Bianca-A. Catelani (a cura di), Giusnaturalismo e 
diritti inviolabili dell’uomo, Collana Lavori in corso – Work in progress, n. 14, Arezzo 2009, pp. 61-67. 
1 Christian Weise nacque a Zittau, in Sassonia, il 30 aprile 1642. Il padre Elias (1609-1679), discendente da una 
famiglia protestante emigrata per motivi religiosi dalla Boemia, era insegnante presso il locale ginnasio. Weise 
studiò teologia presso l’Università di Lipsia, ove frequentò anche corsi di filosofia scolastica (in tale disciplina 
suoi professori furono Jakob Thomasius e Valentin Alberti), storia, logica, medicina, scienze naturali e politica. 
Laureatosi nel 1663, divenne cinque anni dopo segretario del conte Simon Philipp von Leiningen, ministro del 
duca di Sassonia. La partecipazione attiva alla vita di corte costituì un momento fondamentale del processo 
formativo, che portò Weise nel 1677 a scrivere Der politische Redner, manuale di retorica politica che conobbe una 
vastissima diffusione. Nel 1670 fu chiamato ad insegnare politica, retorica e poesia all’Augustinum, istituzione 
accademica sassone di Weißenfels. Risale a questo periodo la serie di romanzi politici (Die drei ärgsten Ertz-Narren 
in der gantzen Welt, 1672, Die drei klügsten Leute in der gantzen Welt, 1675 e Der Politische Näscher, 1677), che si 
riallacciano alla «Narren-Literatur» ed alla tradizione della satira di costume. Nel 1678, su incarico del senato della 
sua città natale, Weise ricoprì il ruolo di rettore del Ginnasio, ove rimase in carica fino a pochi mesi prima della 
sua morte, avvenuta il 21 ottobre 1708. Strettamente connessa all’attività didattica è la produzione teatrale 
weisiana, che si compone complessivamente di una sessantina di opere, tra le quali spicca quella dedicata a 
Masaniello (1682). Tra le opere più specificamente filosofiche si ricorda la Tugendlehre (1696) e la Teologia moralis 
(1697). Per un profilo biografico di questo autore mi sia consentito di rimandare a G. Dioni, voce Weise, Christian, 
in M. Kuehn-H. F. Klemme (a cura di), The Dictionary of Eighteenth Century German Philosophers, Bristol, Thoemmes 
Continuum, p. 2 (in corso di pubblicazio-ne). 
2 C. Weise, Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, welchergestalt ein Studirender nach Anleitung der Ethica sich selbst 
erkennen, die wahre Glückseeligkeit in der Tugend suchen, auch solchen Zweck durch unbetrügliche Mittel erlangen, hiernächst aber 
mit sonderbahrem Nutzen den Grund zur politisch- und gelehrten Beredtsamkeit legen soll, Leipzig 1696, 
Vorbereitungskapitel, § I, p. 3. (Ora e di seguito tutti i brani in latino ed in lingua straniera riportati in italiano 
sono stati tradotti – salvo diversa indicazione – da chi scrive).  
3 La psicologia weisiana risulta essere profondamente ispirata a quella aristotelica. Su tale punto teorico cfr., ad 
esempio, Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., I, caput I, pp. 18-23. 
4 Com’è noto, la dialettica stolto-sapiente ricorre anche nella filosofia stoica. Sullo stoicismo antico si rinvia per 
tutti a M. Isnardi Parente (a cura di), Stoici antichi, UTET, Torino 1989. 
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Dio»5 e «la retta ragione è quella che segue il volere divino volontariamente ed 
ubbidientemente»6, è allo stesso modo innegabile come l’uomo weisiano divenga autore 
unico e responsabile della propria destinazione eudemonistica, intimamente «collegata ad 
una conoscenza eticamente fondata delle azioni»7. Sulla base di tale premessa Weise, 
ponendo a fondamento della sua filosofia pratica il principio d’ispirazione socratica nosce 
te ipsum8, distingue tre ambiti cognitivi di cui si occupano altrettante scienze. La fisica, 
studiando la costituzione dei corpi naturali, indaga anche la natura del corpo e della 
psiche dell’uomo. La medicina ha poi come scopo l’integrità del corpo umano, mentre 
«la salute dell’anima o della coscienza è affidata alla dottrina della virtù (Tugendlehre)»9. 
L’anima, che è la facoltà umana «grazie alla quale esiste la vita ed ogni suo effetto»10, 
«può essere osservata e conosciuta [proprio] attraverso i diversi effetti»11 che essa pone 
in essere. In linea con la dottrina aristotelica, il pensatore lusaziano distingue una facultas 
vegetativa12, che accomuna l’uomo a tutti gli esseri viventi, una facultas sensitiva13, che lo 
assimila agli animali, per loro natura irrazionali, ed una facultas rationalis14, che, rendendo 
l’uomo «unico tra tutte le creature visibili, lo fa apparire nella sua particolare 
perfezione»15. Così come è possibile descrivere e criticare l’esecuzione di un brano 
musicale da un punto di vista puramente tecnico oppure utilizzando una chiave di lettura 
estetica, senza che ciò significhi che le due analisi si riferiscano ad altrettante esecuzioni, 
allo stesso modo, tale distinzione tra le diverse facoltà dell’anima, lungi dall’individuare 
entità differenti e separate, riguarda un’unica e medesima anima considerata sotto svariati 
aspetti16. Nella visione di Weise, l’anima razionale guida le altre facoltà psichiche17, in 
quanto essa è una proprietà attraverso la quale l’uomo può conoscere, desiderare ed 
esprimersi tramite il linguaggio. Comparando gli effetti che pone in essere l’anima 
razionale con quelli propri dell’anima sensitiva, Weise paragona il sensus, attraverso il quale 
gli animali apprendono e distinguono le cose esterne, con l’intelletto umano (Verstand). 
Allo stesso modo l’appetitus, ossia la forza dell’anima sensitiva che grazie ai sensi esterni 
induce l’animale irrazionale a ricercare il piacere, rifuggendo il dolore, viene assimilato 
alla volontà (Wille), mentre la facoltà locomotiva, propria di tutti gli esseri animati, viene 

                                                 
5 H. Langer, “Stultorum infinitus est numerus”. Zur Funktion und Gestaltung der Narrenfigur in Romanen Christian Weises, in 
P. Behnke-H.G. Roloff (Hrsg.), Christian Weise. Dichter – Gelehrter – Pädagoge, Peter Lang, Bern-Berlin-Frankfurt 
am Main-New York-Paris-Wien 1994, p. 203. 
6 Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., II, caput II, § VIII, pp. 111-112. 
7 F. Vollhardt, Die Tugendlehre Christian Weises, in P. Behnke-H.G. Roloff (Hrsg.), Christian Weise. Dichter – Gelehrter 
– Pädagoge, cit., p. 342. 
8 Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., I, caput I, § II, p. 19. 
9 Ivi, § III, pp. 19-20. 
10 Ivi, § VIII, p. 22. 
11 Ivi, § IX, p. 22. 
12 Cfr. ivi, § X, pp. 22-23. 
13 Cfr. ibidem. 
14 Cfr. ibidem. 
15 Ivi, § IX, p. 22. 
16 «[…] noi non diciamo che l’uomo abbia tre anime distinte, ma che l’unica anima che dà al corpo vita e forza 
possa essere osservata e conosciuta attraverso i [suoi] diversi effetti» (ibidem). 
17 «[…] l’anima razionale è una forza che ci è stata data, affinché essa governi gli effetti della parte vegetativa ed 
irrazionale» (ivi, caput II, § XXVIII, p. 39).  
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paragonata al linguaggio18. L’intelletto è definito, poi, come quella «forza attraverso la 
quale l’uomo può conoscere, distinguere, paragonare e dedurre»19, nonché mostrare alla 
volontà ciò che è bene e ciò che è male. Dal canto suo, la volontà, pur essendo soggetta 
all’attività razionale dell’intelletto, è tuttavia dotata della «libertà di scegliere il bene e di 
rinunciare al male»20. In breve, intelletto e volontà costituiscono le due forze psichiche 
che permettono l’azione morale. Nella prospettiva weisiana, infatti, la volontà non 
muove soltanto i vari organi sensoriali del corpo umano, ordinando all’occhio di vedere, 
alla mano di afferrare e alla bocca di parlare21, ma alla sua influenza non si sottrae 
neanche l’intelletto. Tanto è vero che, «l’intelletto è obbligato a trovare i mezzi e i modi 
per conseguire lo scopo desiderato dalla volontà»22. È interessante notare come su tale 
punto teorico la posizione weisiana sia assimilabile a tesi, proprie della psicologia di 
Christian Thomasius, le quali trovano compiuta espressione nei Fundamenta Juris Naturae 
et Gentium23. Difatti, al pari di Thomasius, anche Weise «rovescia la rappresentazione 
comune dell’intelletto quale istanza normativa, che induce la volontà alla realizzazione 
della norma: l’intelletto diventa lo strumento di attuazione della volontà»24. In breve, 
nella prospettiva teorica dei due filosofi sassoni, la potentia volendi spinge sempre 
l’intelletto all’azione riflessiva25, affinché esso valuti attentamente i mezzi per la 
soddisfazione di ogni desiderio della volontà. 

                                                 
18 «[…] wir stellen nur eine Vergleichung mit denselben (die empfindliche Seele) an was wir von der also 
genandteen empfindlichen Seele gesagt haben. Was dort Sensus genennet wird dadurch man die Sachen erkennen 
und unterscheiden kunte, das heist allhier Intellectus, der Verstand. Was dort Appetitus hieß das ist allhier Voluntas 
oder der Wille. Ja wenn wir etwas suchen sollen welches der Locomotivae möchte zu vergleichen seyn: so hat ein 
Mensch die Geschickligkeit zum reden» (ivi, § XXIX, pp. 39-40). 
19 Ivi, § XXXII, p. 41. 
20 Ivi, § XXXV, pp. 42-43.  
21 Ibidem. 
22 Ibidem.  
23 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, Halle, 1705, ristampa 
anastatica dell’edizione 1718, Scientia Verlag Aalen, Dortmund 1963. 
24 F. Grunert, Normbegründung und politische Legitimität. Zur Rechts- und Staatsphilosophie der deutschen Frühaufklärung, 
Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2000, p. 205. Su tale punto teorico si rimanda inoltre a K. Gert Lutterbeck, Staat 
und Gesellschaft bei Christian Thomasius und Christian Wolff. Eine historische Untersuchung in systematischer Absicht, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart 2002, pp. 97-120 e a H. Rüping, Die Naturrechtslehre des Christian Thomasius und ihre 
Fortbildung in der Thomasius-Schule, Ludwig Röhrscheid Verlag, Bonn 1968, pp. 33-40. Su questo argomento mi 
permetto, infine, di rinviare a G. Dioni, L’Affektenlehre nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, in A. Cesaro (a 
cura di), L’angelo e la fenice. Percorsi di ermeneutica simbolica, Luciano Editore, Napoli 2007, pp. 121-140 e a Id., Dalla 
stultitia alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, Pensa MultiMedia, Lecce 2009, 
pp. 41-129. 
25 In Thomasius, ad esempio, la volontà, qualora non chiami in causa l’intelletto, si esaurisce in un conatus 
corporeo privo di qualsiasi razionalità. La facoltà elettiva, invece, quando è mossa da un desiderio, stimola 
l’intelletto a reperire i mezzi adatti al soddisfacimento di esso: «sed talem conatum in corde suo & bestiae 
sentiunt, quae tamen voluntatem non habent. Hinc nondum sufficiens est definitio voluntatis. Equidem conatus 
bestiarum exerit se in locomotivam corporis, sed absque cogitatione. At conatus voluntatis non solum dirigit 
potentiam locomotivam corporis, sed et impellit intellectum ipsum, ut rem amatam valde consideret, et de mediis 
cogitet adipiscendi eam, eaque fruendi. Igitur voluntas est concupiscentia cordis semper conjuncta cum 
cogitatione intellectus. Hinc si consideretur absque respectu ad potentiam cogitandi, dicitur appetitus sensitivus» 
(C. Thomasius, Fundamenta, cit., liber I, caput I, § XXXV, p. 38). 
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Sulla base di tale presupposto, Weise considera perfetto l’intelletto che riunisca in sé la 
sapienza26, «ovvero la conoscenza delle cose eccellenti e la prudenza, ossia la capacità di 
distinguere il bene dal male e di scegliere dietro il giusto consiglio»27. Allo stesso tempo, 
è perfetta la volontà che attui senza costrizione l’agire virtuoso, possedendo «l’abilità 
libera e consapevole di compiere azioni buone e degne di lode»28.  

L’armonia derivante dal rapporto tra le due forze dell’anima29, l’intelletto e la volontà, 
costituisce poi il risultato dell’azione della recta ratio, che – come abbiamo già messo in 
evidenza – è quella facoltà che segue «il volere divino volontariamente ed 
ubbidientemente»30 ed è inoltre in grado di moderare e regolare gli appetiti. L’appetito 
ordinato è, infatti, «quello che ascolta sempre e comunque la ragione e considera come 
bene maggiore quello razionale. Al contrario, l’appetito sfrenato è soggetto ai piaceri 
della carne e del corpo, relegando così la ragione in secondo piano o addirittura 
dimenticandola del tutto»31. Su tali basi la recta ratio diviene la stella polare dell’azione 
morale, l’istanza normativa che guida le facoltà dell’anima umana, essendo essa capace di 
individuare il sommo bene. Quest’ultimo presenta in Weise tre caratteristiche: 
innanzitutto esso deve risultare utile soltanto all’uomo, ad esclusione, dunque, degli altri 
ordini del creato32; l’uomo deve essere inoltre in grado di conseguirlo e di rimanere nel 
suo possesso33. Infine, il sommo bene deve essere fine a se stesso e non un mezzo per 
soddisfare i diversi appetiti dell’animo umano. Di conseguenza, «la ricchezza non potrà 
mai essere il sommo bene, perché non trova il proprio scopo in se stessa, ma il piacere, 
la sicurezza e la reputazione che noi ci aspettiamo da essa sono senza alcun dubbio 
maggiormente apprezzati dal nostro appetito»34. «È comunque scontato», prosegue 
Weise, «che dobbiamo cercare il sommo bene nell’animo»35. Tuttavia, visto che l’anima 
umana è dotata di due facoltà distinte, l’intelletto e la volontà, il filosofo sassone 
introduce una doppia considerazione del bene supremo: «nell’intelletto abbiamo la 
conoscenza del bene più alto e nobile che è la sapienza, che ci porta a Dio, il summum 
bonum theoreticum, che costituisce la scienza felice per eccellenza. Nella volontà abbiamo la 
virtù, la perfetta connessione con la volontà divina, che ci è rivelata nelle Sacre Scritture 
e che è impressa nella nostra coscienza con estrema chiarezza. Possiamo definirla 
summum bonum practicum ed è l’azione felice (allerglückseligste) tout court»36.  

Come è possibile constatare, la filosofia pratica weisiana vede lume naturale e lume 
soprannaturale intrecciarsi senza soluzione di continuità. A tal proposito, il 
giusnaturalista, pur escludendo la possibilità di un contrasto tra l’ambito naturale e quello 
                                                 
26 Cfr. Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., II, caput II, § XIII, p. 114. 
27 Ivi, caput I, § XXXVI, p. 103. Il filosofo lusaziano si inserisce, così, a pieno titolo nella tradizione filosofico-
politica tedesca del diciottesimo secolo, fondata sulla divisione tra sapientia, come politica teorica, dottrina dei 
doveri naturali dell’uomo, Weisheit, e prudentia, come scienza dei mezzi atti alla realizzazione dei doveri sociali, 
Klugheit, tesa alla garanzia della vita in comune. 
28 Ivi, § XXXVII, pp. 103-104. 
29 Cfr. ivi, I, caput III, § II, p. 49. 
30 Ivi, II, caput II, § VIII, pp. 111-112. 
31 Ibidem. 
32 Cfr. ivi, § X, pp. 112-113. 
33 Cfr. ivi, § XI, p. 113. 
34 Ivi, § XII, pp. 113-114.  
35 Ivi, § XIII, p. 114. 
36 Ibidem. 
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soprannaturale, distingue tuttavia tra Tugendlehre divina e Tugendlehre naturale. La prima, la 
dottrina divina della virtù è, per lui, un sistema perfetto, poiché «nella parola di Dio 
abbiamo molto che la ragione naturale non può comprendere, né tanto meno includere 
in una dottrina filosofica della virtù»37. La seconda, la dottrina naturale della virtù, è 
invece «più ampia, se consideriamo il numero di persone che ne fanno uso»38. 
Quest’ultima, la Tugendlehre naturale, viene poi articolata in tre categorie pratiche distinte: 
l’honestum, il decorum ed il commodum.  

L’honestum, che «comprende l’onorabilità, la cui perdita ci rimorde in coscienza»39, è 
propriamente il vivere virtuoso40 e ha ad oggetto i doveri morali.  

Il decorum pone, invece, doveri di convenienza sociale, motivati da impulsi, come la 
gratitudine e la benevolenza verso il prossimo. Tali doveri sono, dunque, atti a favorire i 
rapporti di amicizia, mirando specificamente al conseguimento di un benessere esterno41. 
In altri termini, il decorum coglie la convenienza sociale di un’azione e la sua «perdita ci fa 
apparire alle persone in una condizione vergognosa e disprezzabile»42. 

Il commodum restituisce, infine, la categoria dell’utile in ambito sociale, attraverso la 
quale il soggetto morale mira a trarre un determinato profitto dalla sua azione. Cogliendo 
la categoria dell’utilità, il commodum potrebbe, insomma, essere assimilato a quella 
concezione pragmatica della politica come Klugheit, che riceverà la sua compiuta 
definizione con la Aufklärung matura. 

In tale tricotomia weisiana dell’agire pratico, chiaramente ispirata alla filosofia morale 
di Christian Thomasius, è possibile cogliere «un parallelo rispetto all’articolazione interna 
del diritto naturale che si avvia intorno al 1700»43. Questa tricotomia, inoltre, lungi 
dall’essere una rigida scissione tra i diversi ambiti della prassi, mira a mostrare la 
relazione esistente tra honestum, decorum e commodum, proprio perché la morale è intesa da 
Weise quale categoria pratica fondamentale non solo in ambito individuale, ma anche 
                                                 
37 Ivi, caput VIII, § IV, pp. 345-346.  
38 Ibidem.  
39 Ivi, § XI, pp. 353-354. 
40 Cfr. An den Leser, pagine prive di numerazione, in Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit. 
41 Cfr. ivi, II, caput VIII, § XI, pp. 353-354. 
42 Ibidem. 
43 F. Vollhardt, Die Tugendlehre Christian Weises, in P. Behnke-H. G. Roloff (Hrsg.), Christian Weise. Dichter – 
Gelehrter – Pädagoge, cit., p. 342. La tricotomia weisiana presenta, infatti, forti assonanze con la ben più nota 
tripartizione dell’agire pratico in honestum, decorum e justum formulata da Christian Thomasius. L’uomo 
thomasiano, uniformandosi o meno ai precetti della tre categorie pratiche, pone in essere azioni morali, ossia 
conformi ai precetti dell’honestum, decorose, proprie della categoria del decorum, o giuste, che non violano cioè le 
norme giuridiche dello justum. Le prime mirano al raggiungimento della pace interiore, mentre le azioni decorose 
tendono all’acquisizione della quiete esterna, vale a dire alla ricerca della benevolenza e dell’amicizia del prossimo. 
Infine, le azioni, che si uniformano ai precetti dello justum tramite l’omissione della condotta perturbatrice 
dell’ordine socio-politico, evitano la rovina di tutto il genere umano. Su tale punto teorico si rimanda a F. 
Grunert, Normbegründung und politische Legitimität, cit., pp. 217-230; K. Gert Lutterbeck, Staat und Gesellschaft bei 
Christian Thomasius und Christian Wolff, cit., pp. 128-139; H. Rüping, Die Naturrechtslehre des Christian Thomasius, cit., 
pp. 49-54; W. Schneiders, Naturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im Hinblick auf Christian 
Thomasius, Georg Olms Verlag, Hildesheim-New York 1971, pp. 268-281. Su questo argomento mi permetto, 
infine, di rinviare a G. Dioni, Il dovere morale interiore, come obligatio perfectior externa nel giusnaturalismo di Christian 
Thomasius, in Et si omnes. Studi in onore di Francesco Mercadante, Giuffré, Milano 2008, pp. 341-360; tale testo, in 
versione tedesca ed in forma rimaneggiata, è stato pubblicato in V. Fiorillo-F. Grunert (Hrsg.), Das Naturrecht der 
Geselligkeit. Antike Traditionen und moderne Anthropologie im 18. Jahrhundert, Duncker und Humblot, Berlin 2009, pp. 
69-87 e a G. Dioni, Dalla stultitia alla sapientia, cit., pp. 151-225. 
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nell’autoregolazione della vita sociale. Difatti, per Weise «un qualsiasi esempio di honestum 
è indubbiamente anche esempio di decorum […] e di commodum»44, mentre «non possiamo 
viceversa affermare che ogni comportamento ispirato ai principî del decorum e del 
commodum sia allo stesso tempo anche morale»45.  

In tale prospettiva, è virtuoso colui che riconosce il carattere eticamente vincolante del 
dovere, conformandosi ad esso in coscienza. Grazie alla raggiunta moderazione degli 
affetti, che caratterizza la psicologia dell’uomo saggio, questi diviene in grado di 
riconoscere e, attraverso la Klugheit, di realizzare nella maniera più appropriata i dettami 
della recta ratio. In questo contesto la ragione, liberata dall’influenza negativa degli appetiti 
carnali, diviene istanza normativa della psiche umana, determinando la volontà all’azione 
morale.  

In tal senso è evidente che nel giusnaturalismo weisiano il ruolo della prudentia sia 
strumentale alla sapientia46, la quale – senza l’ausilio della prima – non possiede i mezzi 
per condurre all’edificazione morale. Nella Aufklärung, infatti, la Weisheitslehre indicava al 
soggetto morale «quali fossero i doveri da eseguire all’interno della comunità politica»47. 
Viceversa, la Klugheitslehre «dava istruzioni su come soddisfare i doveri nella sfera pratica, 
perseguendo così nella maniera più vantaggiosa i fini morali che ci si era proposti. 
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»48.  

Anche in Weise, dunque – per questo verso esponente tipico dell’illuminismo tedesco 
– la figura del saggio49, l’uomo virtuoso e pienamente felice50, esemplifica un modello 
deontologico, un esempio pratico a cui uniformarsi, avvicinandosi ad esso per gradi. 
Altrimenti detto, dovere primario dell’uomo weisiano è quello di mirare alla sapientia, che 

                                                 
44 Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., II, caput VIII, § XII, pp. 354-355. Nella prospettiva teorica weisiana, 
un comportamento ispirato alle norme morali della castità e della sobrietà è allo stesso tempo decoroso, poiché 
merita la lode e l’apprezzamento del prossimo, nonché adeguato alle norme del commodum, visto che il soggetto 
virtuoso, prima o poi, finirà per trarre qualche profitto dalla propria condotta morigerata.   
45 Ibidem.  
46 Sul rapporto tra Weisheit e Klugheit nell’illuminismo tedesco vd. D. M. Meyring, Politische Weltweisheit. Studien zur 
deutschen politischen Philosophie des 18. Jahrhunderts, Philosophisce Dissertation, Münster 1965, pp. 17-26. 
47 V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo tedesco, 
Giappichelli, Torino 2000, p. 157. 
48 Ibidem.  
49 Per Weise, è saggio colui che «prende gli aspetti migliori da ciò che ha, non desidera ciò che non può avere; se 
si presenta qualcosa di migliore, non lo rifiuta, non fa affidamento sull’incerto che non possiede e non disprezza 
ciò che ha. Non guarda ciò che gli altri possiedono o desiderano, ma guarda piuttosto al fatto che tante persone 
hanno di meno e sono ugualmente felici. Anche quando deve subire o soffrire qualcosa, si accontenta e sa 
trovare aspetti positivi e consolanti» (Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., III, caput III, § XXII, pp. 434-
435). 
50 «Colui che vuole rimanere costante nella sua felicità, deve essere attento e diligente. Poiché in tutto c’è qualcosa 
di buono, basta cercarlo ed aspettarlo. In tutti i boschi c’è della selvaggina, ma non tutti i giorni la catturiamo. In 
tutte le acque ci sono i pesci, ma la canna per lungo tempo non prende niente. Deve essere inoltre prudente e 
riflessivo. Perché tutto è bene e può contribuire al piacere dell’uomo, se impiegato nel luogo giusto: chi versa il 
vino nella lanterna ed il grasso di pesce nel bicchiere non ne ha nessuna utilità, perché non è la cosa in sé 
sbagliata, ma l’utilizzo. Non deve essere troppo credulone, ma leggermente diffidente. Deve amare se stesso, ma 
non deve fidarsi di se stesso. Il cattivo desiderio spesso si manifesta in modo occulto, disturbandoci nella nostra 
quiete senza che ce ne accorgiamo. Deve amare il suo prossimo ed essere gentile con tutti, ma tra mille non si 
deve fidare di alcuno. […] . In summa non deve essere stolto» (ivi, § XXIII, pp. 435-436). 
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– lungi dall’essere una condizione, acquisita una volta per sempre – consiste, piuttosto, in 
un continuo tentativo di edificazione morale, vale a dire nell’infinito passaggio 
«gradatim» dalla stultitia alla sapientia: «multi ad eruditionem pervenissent, nisi eo se jam 
pervenisse credidissent»51. 

 

                                                 
51 Ivi, § XXV, p. 437. 


