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C. Wolff, Filosofia pratica universale redatta secondo il metodo mate-
matico, a cura e introduzione di Gianluca Dioni, Milano, FrancoAn-
geli, 2017, pp. 116.

di Tommaso Opocher

È indubbio che il presente volume arricchisca significativamente il panorama 
critico italiano con la prima traduzione dell’opera giovanile di Christian Wolff  Phi-
losophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, la quale – come giustamente 
nota il curatore Gianluca Dioni – «non rappresenta soltanto un primo fortunato 
accostamento alla filosofia pratica, ma costituisce anche uno dei nuclei concettuali, 
che percorrerà l’intera attività speculativa del filosofo slesiano»1. Era il 1703 quando 
Wolff, appena ventiquattrenne, si recò a Lipsia, dove presentò per la solenne dispu-
tatio una tesi accademica dal titolo appunto: Philosophia practica universalis, mathematica 
methodo conscripta2. Sin da giovanissimo Wolff  si era fermato ad osservare che nel pa-
norama filosofico del tempo mancava un’opera di sistemazione razionale dell’etica. 
«Avevo sentito dire – ricorda – che Cartesio aveva operato con magnifico successo 
la riforma della filosofia teoretica, ma non aveva posto mano a quella della filosofia 
pratica»3: proprio a tale compito Wolff  consacrò la sua vita di studioso, sforzandosi 
di costruire un vero e proprio sistema matematico per la trattazione dei problemi 
etici e giuridici. Un primo tentativo in tale direzione era costituito appunto da que-
sto breve scritto giovanile. 

Dobbiamo dire che il particolare periodo storico contrassegnato dalle guerre 
di religione all’interno del quale si sviluppò il pensiero di Wolff  giocò indubbia-
mente un ruolo decisivo nel determinare i suoi interessi speculativi che, se cer-
to si estesero ai più disparati campi del sapere, trovarono tuttavia il loro approdo 
naturale nella filosofia pratica. Ai suoi occhi era evidente che non potevano più 
essere le diverse teologie a fornire le risposte ultime – e quindi valide per tutti – ai 
problemi della vita pratica: esse dovevano essere ricercate in ciò che accomunava 
ogni uomo, cioè la ragione secolarizzata. Tale intendimento risultava incoraggiato 
1 G. Dioni, Introduzione a C. Wolff, Filosofia pratica universale redatta secondo il metodo matematico, 
a cura di G. Dioni, Milano, FrancoAngeli, 2017, p. 9.
2 C. Wolff, Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, Lipsiae, 1703. La dis-
sertazione è stata inserita poi nell’opera postuma Meletemata mathematico-philosophica cum eru-
dito orbe literarum commercio comunicata, quibus accedunt Dissertationes variae ejusdem argumenti et 
complura omnis eruditionis alia hinc illinc disperse obvia, s. II, anno 1703, n. I, pp. 189-223, la cui 
editio princeps è di Halae, 1755.
3 C. Wolff, Ratio praelectionum wolfianarum in Mathesin et Philosophiam universam, s. II, c. VI, § 3. 
L’editio princeps è di Halae, 1718. Qui utilizziamo la rist. anast. della 2a ed. (ivi, 1735) in GW 
(1972), s. II, vol. XXXVI.
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dal clima intellettuale dominante nell’Europa di quegli anni, segnato dall’ostilità al 
dogma religioso e all’autorità ecclesiastica in favore di un più libero e razionale for-
marsi del pensiero umano. Se dalla religione sembravano sorgere all’epoca soltanto 
divisioni, compito del filosofo era quello di offrire soluzioni razionali ai problemi 
della vita. C’era bisogno di un metodo rigoroso che garantisse l’universalità della filo-
sofia pratica, cioè la sua capacità di indirizzarsi a tutti gli uomini indipendentemente 
dalla religione professata: il fattore universalizzante cessava così di essere la religione 
e diventava a tutti gli effetti il metodo matematico.

In questo senso bene fa Gianluca Dioni, attento conoscitore del giusnatura-
lismo moderno, a sottolineare i due concetti fondamentali – per così dire la trama 
e l’ordito – dell’opera wolffiana: il mathematice philosophari e l’idea di filosofia pratica 
universale. La stessa definizione di essa come «scienza affettiva pratica dell’ordinare 
ogni azione libera dell’uomo al fine ottimo, per mezzo delle regole più universali»4, 
contenuta nella dissertazione giovanile, rimase sostanzialmente inalterata fino alle 
ultime opere di Wolff  sul diritto, sulla morale e sull’etica. Dioni può dunque ben 
dire che «il disegno giovanile, elaborato nello scritto del 1703, ha effettivamente 
costituito una delle stelle polari, verso e in base alla quale il giusnaturalista tedesco 
ha orientato i propri sforzi euristici»5.

La traduzione di Dioni aiuta a ripercorrere il metodo matematico seguito da 
Wolff nell’opera. Ad un primo capitolo recante definizioni e corollari ne seguono 
un secondo che riassume gli assiomi da esse deducibili ed un terzo fatto di osser-
vazioni ricavabili dall’esperienza. Nel quarto ed ultimo capitolo vengono enunciate 
proposizioni dimostrative basate sui fondamenti precedentemente delineati. Già 
in quest’opera – e sempre più nel maturare del suo pensiero – si fa strada in Wolff  
l’idea che l’ordine che il discorso filosofico deve rispettare richiede che le propo-
sizioni siano «dimostrate mediante argomentazioni ordinatamente connesse l’una 
con l’altra», di modo che «nessuna premessa [sia] assunta, se in precedenza non è 
stata dimostrata»6. La forma a cui la filosofia deve aspirare è la «connessione (Kette) 
sistematica che permette di ricavare le conclusioni dalle premesse e di ampliare via 
via le nostre conoscenze»7. Un tale ordine può essere garantito unicamente dal 
ricorso al metodo proprio della matematica, quello sillogistico, in virtù del quale la 
conclusione di un primo sillogismo viene a costituire premessa di quello successi-
vo e così via. Le premesse vengono quindi dimostrate con nuovi sillogismi finché 
si giunge ad un sillogismo le cui premesse siano «definizioni, chiare esperienze o 
proposizioni identiche»8.

Se il ricorso al metodo matematico e all’idea di filosofia pratica universale 
costituisce indubbiamente un fil rouge del sistema wolffiano, altrettanto deve dirsi 
in ambito pratico per il concetto di dovere. Ed è su questo punto che la riflessione 
4 C. Wolff, Filosofia pratica universale, cit., c. I, defin. 1, p. 71.
5 G. Dioni, Introduzione a C. Wolff, Filosofia pratica universale, cit., p. 14.
6 C. Wolff, Ausführliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, die er in deutscher Sprache von den 
verschiedenen Teilen der Weltweisheit ans Licht gestellet, Francofurti a. M., 1726, § 25. Cfr. anche 
Discursus praeliminaris, c. IV, § 139.
7 F. Marcolungo, Wolff  e il problema del metodo, in «Il cannocchiale», II-III(1989), p. 13.
8 C. Wolff, Logica tedesca, c. IV, § 21.
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di Dioni diventa più articolata. Egli sostiene che «è il concetto di dovere, al quale 
Wolff  in linea con la corrente giusnaturalistica tedesca della modernità attribuisce 
il significato di vincolo morale ad uno scopo, a costituire […] il fulcro centrale nel 
quale si àncora ed articola l’intero sistema pratico wolffiano, strutturato come na-
türliche Pflichtenlehre, ossia quale dottrina dei doveri naturali dell’uomo»9. È in questa 
prospettiva che il dovere rappresenta, secondo Dioni, «il principium individuationis del 
soggetto morale wolffiano»10.

Questa sottolineatura è densa di implicazioni che il curatore sviluppa nella 
sua Introduzione e che possono prestarsi ad un ulteriore approfondimento. È pro-
prio sul tema del dovere infatti che si gioca, anche a parere di chi scrive, uno snodo 
fondamentale nella maturazione del pensiero di Wolff11. Secondo il filosofo di 
Breslavia – e Dioni lo evidenzia bene – il massimo dovere naturale dell’uomo è 
quello di perfezionare se stesso e il suo status. Il principio di perfezione orienta le 
azioni dell’uomo e si pone a fondamento dei suoi doveri e dei suoi diritti. Tuttavia 
l’orientamento che Wolff  segue nella Philosophia practica universalis del 1703 appare 
ben diverso da quello che caratterizzerà le opere posteriori. In effetti – scrive Dio-
ni – «nella Filosofia pratica universale, redatta secondo il metodo matematico il concetto di 
perfezione individuale rappresenta il mezzo ottimo per la promozione del bene 
comune e, infine, della gloria di Dio, quale dovere naturale fondamentale, da cui 
dedurre tutte le altre obbligazioni»12. Si legge infatti nella dissertazione del 1703: 
«Poiché dalla dimostrazione della presente proposizione è evidente che siamo ob-
bligati a perfezionare la nostra natura, essendo obbligati ad illustrare la gloria divina, 
comprendiamo abbastanza chiaramente che la conservazione e il perfezionamen-
to della nostra natura devono essere subordinati alla glorificazione divina, come 
il mezzo [deve essere subordinato] al fine»13. Dunque l’imperativo fondamentale 
cui tutte le azioni umane devono essere ricondotte non è «quello di perseguire 
la propria perfezione, ma piuttosto quello di rendere gloria a Dio; rispetto a tale 
obiettivo, il proprio perfezionamento [risulta] solo un mezzo, di modo che [...] non 
[può] costituire il fine ultimo delle azioni umane»14. I doveri verso Dio vengono 
in questo modo anteposti a quelli verso se stessi e verso gli altri, secondo l’ordine 
proposto dagli autori scolastici.

Nelle opere successive alla Philosophia practica universalis si comincia ad intrave-
dere un singolare mutamento di prospettiva, caratterizzato da un «distacco signi-
ficativo rispetto alla tradizione scolastica»15. Marcolungo nota che il criterio della 
perfezione – originariamente agganciato al fine teologico della manifestazione del-

9 G. Dioni, Introduzione a C. Wolff, Filosofia pratica universale, cit., p. 17.
10 Ivi, p. 18.
11 Si veda a tal proposito per esteso la tesi sostenuta dall’autore in T. Opocher, Christian 
Wolff  filosofo del diritto e della politica, Padova, Cedam, 2013, pp. 75-87.
12 G. Dioni, Introduzione a C. Wolff, Filosofia pratica universale, cit., p. 40.
13 C. Wolff, Filosofia pratica universale, cit., c. IV, prop. 14, cor. 2, p. 98.
14 F. marcolungo, «Perfectio» e «Prudentia» in Christian Wolff, in Imperativo e saggezza. Contributi 
al XLII Convegno del Centro di Studi Filosofici di Gallarate. Aprile 1987, a cura di E. Berti, Ge-
nova, 1990, p. 115.
15 Ibidem.
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la gloria divina – viene pian piano ad assumere un «carattere decisamente umani-
stico»16. Scorgiamo questo cambiamento di prospettiva nel diverso rapporto che 
Wolff  istituisce fra i diversi tipi di doveri nei Vernünftige Gedanken von der Menschen 
Thun und Lassen del 1720, ove i doveri dell’uomo verso se stesso sono collocati al 
primo posto e da essi vengono ricavati quelli verso Dio e verso gli altri. Altrettanto 
significativa è la formulazione del principio di perfezione: «fai ciò che rende più 
perfetto te ed il tuo od altrui stato; evita ciò che lo rende più imperfetto»17. Il fine 
ultimo delle azioni umane è quindi costituito in primo luogo «dallo sforzo di rea-
lizzare la maggior perfezione possibile, spingendo al massimo le proprie capacità 
umane»18; solo subordinatamente a questo, come conseguenza necessaria, l’uomo 
è obbligato a rendere gloria a Dio.

Questo cambiamento di prospettiva si realizza compiutamente nell’Oratio de 
Sinarum philosophia practica, in cui Wolff  ammette la possibilità di condurre una vita 
morale indipendentemente dalla conoscenza di Dio. Secondo il giusnaturalista di 
Breslavia i Cinesi, pur non essendo forniti della pietas philosophica – quel particolare 
grado di virtù che sta a fondamento della religione naturale – avevano raggiunto 
un elevato grado di perfezione portando al massimo sviluppo le loro capacità na-
turali. Per Wolff  – nota Marcolungo – la virtus philosophica, che rappresenta il grado 
più basso della virtù, in quanto le mancano i motivi tipici della pietas philosophica e 
della virtus theologica, «diventa il punto di partenza per ogni altro discorso, dato che 
essa deve essere coltivata “etiam ab iis, qui Deum esse negant, vel de ejus existentia 
dubitant, vel eum prorsus ignorant”»19. La perfezione di se stessi – concetto che as-
sume un carattere sempre più accentuatamente umanistico – è il fine ultimo dell’a-
gire umano, mentre la manifestazione della gloria di Dio – specchio della massima 
perfezione coincidente con la conformità agli attributi divini – si pone sullo sfondo 
come traguardo che fuoriesce dai limiti imposti dalla natura, la cui lontananza non 
pregiudica comunque la possibilità di vivere una vita morale all’insegna della realiz-
zazione della propria perfezione. 

Sul concetto di dovere e di perfezione matura dunque uno spostamento 
significativo del pensiero wolffiano in chiave sempre più secolarizzata e raziona-
lista. In questo senso è estremamente utile potersi confrontare con la posizione 
originaria di Wolff  contenuta nella dissertazione del 1703. Che se in essa possono 
ravvisarsi – come giustamente sottolinea Dioni – alcuni elementi che non faranno 
che consolidarsi nelle successive opere wolffiane (in primis il metodo matematico e 
l’idea di una filosofia pratica universale), parimenti vi si riscontrano aspetti sui quali 
il pensiero del filosofo di Breslavia si distaccherà col passare del tempo. Merito 
indiscutibile di Gianluca Dioni è quello di aver evidenziato tale complessità di pen-
siero e il suo successivo sviluppo.

 
16 Ibidem.
17 «Thue was dich und deinen oder anderer Zustand vollkommener machet; unterlaß, was 
ihn unvollkommener machet»: Vernünftige Gedanken von der Menschen Thun und Lassen, c. I, 
§ 12. 
18 F. Marcolungo, «Perfectio» e «Prudentia» in Christian Wolff, cit., p. 116.
19 Ivi, p. 118. La citazione è dalla Philosophia practica universalis, Pars I, c. IV, § 338. 


