
FILOSOFIA PRATICA UNIVERSALE
Per la prima volta viene proposta la traduzione italiana della Filosofia

Pratica Universale, redatta secondo il metodo Matematico,
Habilitationsschrift del giovane Christian Wolff, che, proprio grazie a questo
lavoro, inizierà una straordinaria carriera universitaria, assurgendo a
Praeceptor Germaniae. Tale opera non rappresenta soltanto uno dei centrali
nuclei concettuali, che verranno sviluppati nel corso dell’attività speculativa
del giusnaturalista, ma costituisce altresì il fulcro teorico, cui cospira l’intero
corpus filosofico wolffiano. L’idea di Filosofia pratica universale, vale a dire
di scienza affettiva pratica dell’ordinare ogni azione libera dell’uomo al fine
ottimo per mezzo delle regole più universali, funge, infatti, da chiave di volta,
su cui si regge, strutturandosi, il sistema filosofico ideato dal filosofo slesiano.
Ed il carattere metaetico di questa scienza, quale analisi dei princìpi primi che
danno fondamento alla Weisheitslehre wolffiana, si palesa appieno nel paralle-
lo particolarmente illuminante, con il quale l’autore assimila la filosofia prati-
ca universale alla Mathesis Universalis ed al ruolo che questa svolge nello stu-
dium Matheseos. Pochi anni prima della morte, nella prefazione al primo volu-
me della Philosophia moralis Wolff, ormai anziano, evidenziando il valore fon-
dante della filosofia pratica universale all’interno del proprio edificio teorico,
la definirà il ‘mezzo ottimo’ per dare ordine al dominio della prassi e portare,
così, a termine il lavoro avviato, ma non compiuto, da Descartes.

Gianluca Dioni è ricercatore confermato di Filosofia Politica presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II”,
dove insegna inoltre, in qualità di professore aggregato, Storia della Filosofia
Politica. È autore della monografia Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di
dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius (2009), del quale ha cura-
to anche l’edizione critica e prima traduzione italiana della sua opera maggio-
re I Fondamenti del Diritto di Natura e delle Genti (2013). Ha curato (con
Vanda Fiorillo) Patria e Nazione. Problemi di identità e di appartenenza
(2013). Ha pubblicato un’ampia serie di saggi, voci e recensioni in riviste, di-
zionari e volumi collettanei italiani, tedeschi e inglesi, tra cui si ricorda: »Daß
nichts Schlechtes geschehen darf, damit das Gute zu teil werde« – Christian
Thomasiusʼ Kritik der Folter, in V. Fiorillo, M. Kahlo (Hrsg.), Wege zur
Menschenwürde. Ein deutsch-italienischer Dialog in memoriam Mario A.
Cattaneo (2015).
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Ai miei genitori con infinito amore 
 
 
 
 
 
 

Il Signore è lo Spirito e, dove c'è lo Spirito del 
Signore, c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, 
riflettendo come in uno specchio la gloria del 
Signore, veniamo trasformati in quella medesima 
immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione 
dello Spirito del Signore. 
 
Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla 
perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate 
gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell'amore e della pace sarà con voi. 
 

(2 CORINZI, III, 17-18; XIII, 11) 
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Introduzione 
«Nomen hactenus inauditum inter Philosophos»1 

 
di Gianluca Dioni 

 
 
 
 
 
 
 

1. Il dovere, quale principium individuationis della persona morale 
 
La Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta2, 

Habilitationsschrift di un giovane Wolff giunto da poco a Lipsia3, non rap-
presenta soltanto un primo fortunato accostamento alla filosofia pratica4, ma 
costituisce anche uno dei nuclei concettuali, che percorrerà l’intera attività 
speculativa del filosofo slesiano. Infatti, l’idea di Filosofia pratica univer-
sale, «nome mai udito sinora tra i filosofi, nonché scienza (res) ignorata, 

 
1. Cfr. C. Wolff, Ratio praelectionum wolfianarum Mathesin et Philosophiam uni-

versam et opus Hugonis Grotii De Jure belli et pacis, Halae Magdeburgicae, 1735, in G.W. 
[1972], II. 36, sectio II, caput VI, § 2, p. 191. Salvo diversa indicazione, le opere di Christian 
Wolff saranno citate secondo l’edizione dei Gesammelte Werke, a cura di J. École, H.W. 
Arndt, C.A. Corr, J.E. Hofmann, M. Thomann, Hildesheim, Olms. A tale edizione si riferisce 
la sigla G.W., seguita dall’anno di pubblicazione, dall’indicazione della sezione (I. Deutsche 
Schriften, II. Lateinische Schriften, III. Materialen und Dokumente) e del volume corrispon-
dente. 

2. C. Wolff, Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, Lipsiae, 
1703, in Id., Meletemata Mathematico-Philosophica, Halae Magdeburgicae, 1755, in G.W. 
[1974], II. 35, pp. 189-223. 

3. Wolff scrisse a Jena la dissertazione, che fu discussa nel gennaio del 1703 a Lipsia 
per il conseguimento del Magistergrad. Cfr. H. Wuttke (Hrsg.), Christian Wolffs eigene 
Lebensbeschreibung, Lipsiae, 1841, in G.W. [1980], I. 10, p. 129.  

4. Il successo sortito dalla dissertazione, oltre ad aprirgli le porte dell’insegnamento 
universitario, attirò sul giovane Wolff le attenzioni di Otto Menke, fondatore degli Acta 
Eruditorum. Questi gli propose una collaborazione con la rivista, di cui diventò una delle 
firme più prestigiose e nel 1705 fu proprio Menke a mettere in contatto Wolff con Leibniz. 
Al riguardo, cfr. F. Barone, Logica formale e logica trascendentale. I Da Leibniz a Kant, 
Torino, Edizioni di Filosofia, 1964, p. 109. Per la corrispondenza tra i due filosofi, invece, 
si veda C.I. Gerhardt (Hrsg.), Briefwechsel zwischen Leibniz und Christian Wolff, Halle, 
1860. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
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ma, a mio parere, […] utile e necessaria […] per fondare conveniente-
mente la Filosofia pratica»5, rappresenta la chiave di volta, su cui si regge, 
strutturandosi, l’intero edificio pratico wolffiano6. E il carattere metaetico 
di questa scienza7, quale analisi dei princìpi primi che danno fondamento alla 

 
5. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 2, p. 191 (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). 

6. È da rilevare che l’idea di Filosofia pratica universale non costituisce soltanto il 
fondamento del sistema pratico, ma rappresenta il nucleo concettuale, cui cospira l’intero 
corpus filosofico wolffiano. Nelle Annotazioni alla Metafisica tedesca, infatti, Wolff af-
ferma: «in tutta la mia filosofia mi sono occupato dappertutto della prassi, e queste An-
notazioni mostreranno che nella metafisica, la quale è ritenuta comunemente soltanto 
speculativa, non presento tuttavia, nel giudicare delle questioni che si presentano, nulla 
in cui non avrei rivolto il mio scopo alla prassi oppure a un utile. Gli scopi che indico 
sono sempre tali che si lasciano conseguire mediante ciò che espongo, e quindi non è 
possibile dire che io li abbia inventati soltanto ora. Sono stato anche abituato ad indicarli 
ai miei uditori e li indico ancora, quando spiego loro le proposizioni, affinché essi sap-
piano per che cosa devono usare ogni cosa. Ora lo comunico agli altri che non mi ascol-
tano, ma leggono i miei scritti, affinché vedano se espongo loro argomenti utili o se li 
intrattengo con inutili sottigliezze, o perfino li seduco con princìpi pericolosi, come al-
cuni maligni calunniano; ma, purtroppo, essi lo fanno in modo così disordinato che anche 
i loro seguaci ne sono indignati»: C. Wolff, Metafisica tedesca con le annotazioni alla 
metafisica tedesca, trad. it. a cura di R. Ciafardone, Milano, Bompiani, 2003, Annota-
zioni al capitolo III, § 72, p. 1005. Per rimarcare l’utilità del proprio pensiero, nell’Ausfürli-
che Nachricht von seinen eigenen Schrifften il giusnaturalista afferma: «mi sono ripromesso 
di trattare la filosofia in modo tale che [un uomo] se ne possa servire nel suo futuro ufficio 
pubblico e nella vita quotidiana»: C. Wolff, Ausführliche Nachricht von seinen eigenen 
Schrifften, Frankfurt am Main, 1733, Cap. VI, § 55, p. 180. Cfr. anche C. Wolff, De habitu 
philosophiae ad publicam privatamque utilitatem aptae, in Id., Horae Subsecivae Marbur-
genses, Francofurti et Lipsiae, 1729, in G.W. [1983], II. 34.1, anni MDCCXXIX, Trimestre 
brumale, I, pp. 1-37. Individua nell’«utilità per la prassi» lo scopo principale della filosofia 
wolffiana J. École, Introduction, in C. Wolff, Philosophia rationalis sive logica, methodo 
scientifica pertractata. Praemittitur Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere, 
Francofurti et Lipsiae, 1740, in G.W. [1983], II. 1.1, p. XLIII. Su tale punto teorico si veda 
inoltre T. Opocher, Christian Wolff filosofo del diritto e della politica, Padova, Cedam, 2013, 
pp. 31-36 e H.M. Wolff, Die Weltanschauung der deutschen Aufklärung in geschichtlicher 
Entwicklung, München, Leo Lehnen Verlag, 1949, pp. 119-130.  

7. Al riguardo, nella Ratio praelectionum Wolff osserva: «senza dubbio, poiché la 
Filosofia pratica comprende varie discipline, quali specie, era anche opportuno che fosse 
considerata come il genere [di queste], e, del resto, nella Filosofia pratica universale 
sono spiegati i fondamenti comuni a tutte le discipline speciali e gli artifici speciali, per 
mezzo dei quali, da tali fondamenti, nelle discipline speciali sono dedotte le verità spe-
ciali»: Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 5, pp. 192-193 (corsivo di chi 
scrive). Allo stesso modo, nel Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere il filo-
sofo aggiunge: «Esistono anche alcuni princìpi generali, dai quali dipende ogni teoria e 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.
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Weisheitslehre wolffiana, si palesa appieno nella definizione stessa di tale 
disciplina, ove, con un parallelo particolarmente illuminante, l’autore assi-
mila la filosofia pratica universale alla Mathesis Universalis ed al ruolo che 
questa svolge nello studium Matheseos8.  

 
La Filosofia pratica universale – afferma, infatti, il giusnaturalista – è la scienza 
affettiva pratica dell’ordinare ogni azione libera dell’uomo al fine ottimo, per 
mezzo delle regole più universali. Definiamo Filosofia pratica universale la 
scienza che trasmette i princìpi comuni all’Etica ed alla Politica, a imitazione dei 
matematici, dai quali la Matematica universale è detta scienza, che dimostra i 
princìpi comuni all’Aritmetica ed alla Geometria. Per scienza, inoltre, inten-
diamo l’abito di dimostrare le conclusioni, [partendo] da princìpi irrefutabili. 
Per noi [poi] una scienza affettiva è quella, che influenza la volontà e muove a 
volere o ad avversare qualcosa. Infine, [l’aggettivo] pratica denota la scienza, 
che determina la facoltà locomotiva a compiere o ad omettere certe azioni9.  

 
Non può di certo passare inosservato che tale definizione presenti 

straordinarie consonanze con l’idea di sapientia (Weisheit), formulata 
nella Dissertazione. Wolff, infatti, definisce la sapienza come  

 

 
prassi della filosofia pratica. […]. Quella parte della filosofia, che trasmette la teoria e 
la prassi generale della filosofia pratica, è da me definita Filosofia pratica universale»: 
Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere, cit., caput III, §§ 69-70, pp. 32-33. Evi-
denzia lucidamente il carattere metaetico della filosofia pratica universale Winfried Lenders, 
che nella postfazione alla ristampa anastatica del secondo volume della Philosophia practica 
universalis, methodo scientifica pertractata afferma: «Dalla consapevolezza che ogni 
scienza filosofica ha bisogno di una spiegazione dettagliata dei propri princìpi più gene-
rali, si rendeva evidente un’importante conseguenza per il pensiero wolffiano. Un edifi-
cio dottrinale filosofico sistematicamente organizzato e costruito secondo il metodo ma-
tematico necessita da una parte, nel suo complesso, di una fondazione dei princìpi più 
generali del pensiero (Logica) e dell’essere (Ontologia), dall’altra, al suo interno, le sin-
gole parti devono essere collegate tra loro e costruite una sopra all’altra in modo tale da 
poter dedurre ogni nuova proposizione dalle definizioni e dagli assiomi precedenti [...]. 
Il significato dell’opera consiste […] nel fatto che per la prima volta con essa sia stata 
presentata una fondazione della filosofia pratica contenente i princìpi generali di questa 
parte della filosofia. […]. Rimane indiscutibile il merito wolffiano di avere indicato con 
la sua opera [la necessità di] un procedimento sistematico nell’ambito della filosofia pra-
tica»: C. Wolff, Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars 
posterior, Francofurti et Lipsiae, 1739, in G.W. [1979], II. 11, Nachwort, pp. 837 e 846.  

8. Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., Praelo-
quium, p. 190. 

9. Ivi, caput I, definitio 1, scholion, p. 191. 
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la potenza della mente di determinare il fine ultimo delle proprie azioni, di av-
valersi di mezzi certi ed ottimi per conseguirlo e di subordinare vicendevolmente 
tra loro i fini intermedi, affinché questi si accordino armonicamente con il fine 
ultimo10.  

 
È da rilevare, inoltre, che questa definizione rimanga pressoché inal-

terata sia nella Philosophia moralis sive ethica, ove la sapientia è consi-
derata  

 
la scienza del prescrivere alle azioni libere fini conformi alla propria natura, [la 
scienza] dello scegliere i mezzi che vi conducono e del subordinare reciproca-
mente tra loro i fini particolari in modo tale che i fini prossimi divengano mezzi 
dei fini più remoti11,  

 
sia nella Psicologia razionale, ove si afferma:  
 

La sapienza è la scienza del prescrivere alle azioni libere fini conformi alla pro-
pria natura, dello scegliere i mezzi, che vi conducono, e del subordinare recipro-
camente tra loro i fini particolari, affinché i [fini] prossimi divengano mezzi di 
quelli remoti. Di conseguenza, nella sapienza devono essere considerati tre 
[princìpi], certamente 1. la determinazione del fine, 2. la scelta dei mezzi, 3. la 
subordinazione dei fini particolari12.  

 
Alla luce di tali citazioni, è quindi possibile considerare la filosofia pratica 

universale la scienza dei princìpi generali della dottrina della sapientia e de-
durne che, in linea con la filosofia politica tedesca del diciottesimo secolo, 
in questo suo lavoro giovanile Wolff faccia propria la divisio tra sapien-
tia, Weisheit, come politica teorica, dottrina dei doveri naturali 
dell’uomo, e prudenza, Klugheit, come scienza dei mezzi atti alla realiz-
zazione dei doveri sociali, tesa alla garanzia della vita in comune. In tale 
prospettiva teorica, la sapienza costituisce, così, uno dei nuclei concet-
tuali forti della dissertazione, mentre la prudenza, svolgendosi sul piano 
della prassi, è considerata dominio della Philosophia practica specialis.  

 

 
10. Ivi, definitio 13, p. 194 
11. C. Wolff, Philosophia moralis sive ethica, methodo scientifica pertractata. Pars 

prima, Halae Magdeburgicae, 1750, in G.W. [1970], II. 12, caput IV, § 439, p. 694. 
12. C. Wolff, Psychologia rationalis, methodo scientifica pertractata, Francofurti et 

Lipsiae, 1740, in G.W. [1994], II. 6, sectio IV, caput I, § 678, p. 606. 
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La prassi – osserva al riguardo Wolff – richiede prudenza, le regole della quale, 
però, sono esaminate dalla Filosofia pratica speciale. Senza dubbio, la molte-
plicità delle [vicende umane] rende diversa l’applicazione dei precetti univer-
sali ai singoli casi. Di conseguenza, per adempiere il loro dovere ed applicare 
la Filosofia pratica universale ai casi più particolari, il moralista ed il politico 
devono elaborare tante ipotesi quante ne ammetta il variare delle circostanze e 
determinare i singoli problemi con le singole ipotesi, come è consueto per i mate-
matici, ogni volta che questi si dedichino alla prassi13. 

 
Il fatto, poi, che Wolff, similmente alla definizione di sapientia, man-

tenga sostanzialmente inalterata anche quella di filosofia pratica univer-

 
13. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput IV, 

propositio 22, problema 11, scholion, pp. 218-219. Sul rapporto tra sapienza e prudenza nel 
giusnaturalismo wolffiano mi sia consentito rinviare a G. Dioni, «Homo ratione valens et 
utens sibimetipsi lex est». Sapientia e prudentia quali media felicitatis nel pensiero politico 
di Christian Wolff, in R. Sau (a cura di), La politica. Categorie in questione, Milano, Fran-
coAngeli, 2015, pp. 292-304; su tale punto teorico si vedano, inoltre, E. Komar, La virtus 
de la prudencia en la ética de Christian Wolff, in «Sapientia», 64, anno XVII, (abril-junio 
1962), pp. 89-111; F.L. Marcolungo, «Perfectio» e «prudentia» in Christian Wolff, in E. 
Berti et. al., Imperativo e saggezza, Contributi al XLII Convegno del Centro di Studi Filo-
sofici di Gallarate, aprile 1987, Genova, Marietti, 1990, pp. 107-132 e C. Schwaiger, Das 
Problem des Glücks im Denken Christian Wolffs. Eine quellen-, begriffs- und entwicklungs-
geschichtliche Studie zu Schlüsselbegriffen seiner Ethik, Stuttgart-Bad Cannstatt, from-
mann-holzboog, 1995, pp. 191-197, il quale pone opportunamente in rilievo la centralità 
del concetto di sapienza in questo scritto giovanile wolffiano. Sul rapporto tra Weisheit (sa-
pientia) e Klugheit (prudentia) nell’illuminismo tedesco, invece, si veda V. Fiorillo, Au-
tolimitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica 
dell’illuminismo tedesco, Torino, Giappichelli, 2000, in particolare pp. 155-318, ove l’au-
trice utilizza il binomio Weisheit-Klugheit, come chiave interpretativa fondamentale per 
comprendere la filosofia politica di Ernst Ferdinand Klein e di Johann Adam Bergk. Su 
questo tema d’imprescindibile riferimento è, poi, lo studio di D.M. Meyring, Politische 
Weltweisheit. Studien zur deutschen politischen Philosophie des 18. Jahrhunderts, Phi-
losophische Dissertation, Münster, 1965, spec. pp. 17-26, il quale è interamente dedicato 
all’analisi della struttura formale della filosofia politica tedesca del Settecento. Magistrali 
al proposito sono, inoltre, le osservazioni di G.M. Chiodi in Id., Profili antropologici 
introduttivi allo studio della socialitas nel Seicento tedesco, in V. Fiorillo-F. Vollhardt (a 
cura di), Il diritto naturale della socialità, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 3-36 e Id., 
Soggetto e società civile nel primo Settecento tedesco, in «Heliopolis», anno V, numero 
1-3 (gennaio-dicembre 2007), pp. 41-65. Sul punto si leggano, infine, le puntuali nota-
zioni di M. Scattola, Dalla virtù alla scienza. La fondazione e la trasformazione della 
disciplina politica nell’età moderna, Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 109-173 e 427-
521 e di F. Vollhardt, Selbstliebe und Geselligkeit. Untersuchungen zum Verhältnis von 
naturrechtlichem Denken und moraldidaktischer Literatur im 17. und 18. Jahrhundert, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001, pp. 170-196. 
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sale nel Discorso preliminare sulla filosofia in genere premesso alla Lo-
gica latina, come anche nella Philosophia practica universalis, methodo 
scientifica pertractata14, indica chiaramente che il disegno giovanile, ela-
borato 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.  

Del resto, pochi anni prima della morte, nella prefazione al primo volume 
della Philosophia moralis lo stesso filosofo riconosce il costante impegno, 
con cui egli ha cercato di dare ordine al dominio della filosofia pratica:  

 
già adolescente mi ero prefisso di perfezionare la filosofia pratica, ossia la filosofia 
morale e quella civile, e a ciò ho indirizzato tutti i miei studi. […]. Così ho capito 
che la tela, che mi ero riproposto di tessere, non poteva essere conclusa con un lavoro 
leggero e breve15. 

 
E, utilizzando la medesima metafora wolffiana della tessitura, è possibile 

affermare che la Philosophia practica universalis del 1703 costituisca l’or-
dito della tela16, che il filosofo avrebbe ‘tramato’, con tenacia e costanza, 

 
14. Rispetto alla dissertazione del 1703, nella definizione di filosofia pratica univer-

sale, ugualmente formulata nelle due opere citate, manca soltanto il riferimento al fine 
ottimo, quale fine ultimo del sapiens (cfr. Philosophia practica universalis, mathematica 
methodo conscripta, cit., caput I, definitio 13, corollaria 1-2, p. 194): «La Filosofia pratica 
universale è la scienza affettiva pratica dell’ordinare le azioni libere per mezzo di regole 
generali al sommo grado (per regulas generalissimas)»: C. Wolff, Philosophia practica 
universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, Francofurti et Lipsiae, 1738, in 
G.W. [1971], II. 10, Prolegomena, § 3, p. 2. Cfr. anche Discursus Praeliminaris de Philo-
sophia in genere, cit., caput III, § 70, pp. 32-33. 

15. Come ultima opera da lui stesso portata a termine, Christian Wolff pubblicò negli 
anni 1750-53, presso la Rengersche Buchhandlung di Halle, i cinque volumi della Philo-
sophia moralis sive ethica, methodo scientifica pertractata (il filosofo sarebbe morto 
poco dopo, il 9 aprile 1954). Tale lavoro era considerato dall’autore la conclusione di un 
progetto che, come afferma nella prefazione al primo volume della Philosophia moralis, 
egli aveva pianificato sin da giovane e verso cui aveva orientato tutti i propri sforzi. Cfr. 
Philosophia moralis sive ethica, methodo scientifica pertractata. Pars prima, cit., Prae-
fatio, pagine prive di numerazione. A tale proposito, si veda la Postfazione alla ristampa 
della Philosophia moralis sive ethica di Winfried Lenders, in C. Wolff, Philosophia mo-
ralis sive ethica, methodo scientifica pertractata. Pars quinta, sive ultima, Halae Mag-
deburgicae, 1753, in G.W. [1973], II. 16, in particolare pp. I-II. 

16. È quanto conferma lo stesso Wolff nella Ratio praelectionum, allorché osserva: 
«Poiché da tempo riflettevo sul perfezionamento della filosofia pratica, ancor giovanis-
simo avevo sentito dire che Cartesio avesse operato con felice esito la riforma della filo-
sofia teoretica, ma non si fosse occupato della prassi. Ed anche per tale ragione è accaduto 
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durante l’intero arco temporale della propria esistenza, nel tentativo di siste-
mare «methodo demonstrativa philosophiam practicam universam»17.  

Almeno due, in effetti, sono i princìpi, che, percorsi e vivificati da una 
tensione al reciproco consensus, ossia «la disposizione [del ‘cospirare’ 
delle parti]18 ad ottenere il medesimo fine»19, risaltano già nell’Habilita-
tionsschrift, manifestando, da un lato una notevole ricchezza denotativa, 

 
che come primo saggio accademico […], presso l’Università di Lipsia, sottoposi a di-
scussione pubblica la Filosofia pratica universale redatta secondo il metodo matema-
tico»: Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 3, pp. 191-192.  

17. «Philosophiam practicam universalem methodo mathematica conscriptam dedi 
A. 1703. et eruditorum examini in conflictu publico submisi in Academia Lipsiensi, cum 
specimen per statuta edendum esset academicum inter Doctores privatos locum ambienti. 
Atque hoc specimine primum innotui Leibnitio, qui mittente Menckenio idem acceperat 
suoque me favore ac amicitia dignum judicaverat. Etsi valde juvenis confeceram hoc 
scriptum Mathematicos imitatus recentiores, qui in Mathesi universali communia Arith-
meticae ac Geometriae principia generaliter tradunt; in eo tamen tradita solida etiamnum 
reperio, utut theoriam profundius posthac meditatus et ejus rationes altius perscrutatus 
fuerim. Maximo adjumento est philosophia practica universalis, ubi methodo demonstra-
tiva phlilosophiam practicam universam tradere constitueris»: Discursus Praeliminaris 
de Philosophia in genere, cit., caput III, § 70, pp. 32-33. 

18. Cfr. M.G. Lombardo, La forma che dà l’essere alle cose. Enti di ragione e bene 
trascendentale in Suárez, Leibniz, Kant, Milano, IPL, 1995, p. 221. 

19. La nozione di consensus costituisce uno dei nuclei concettuali dell’idea wolffiana 
di perfezione, definita, appunto, «l’accordo nella varietà, ossia il consenso nell’unità di 
più parti fra loro differenti. Definisco consenso la disposizione [delle parti] ad ottenere il 
medesimo [fine]»: C. Wolff, Philosophia Prima sive Ontologia, methodo scientifica per-
tractata, qua omnis cognitionis humanae principia continentur, Veronae, 1736, pars I, 
sectio III, cap. VI, § 503, p. 229. Il filosofo slesiano, inoltre, rilevando come il consensus 
delle azioni libere dell’uomo con quelle naturali costituisca il fondamento di una vita perfetta, 
osserva: «Vita hominis, quatenus denotat complexum actionum liberarum, dicitur perfecta, si 
singulae ad communem quendam finem tendant, ad quem tendunt naturales. Inde nimirum 
oritur actionum liberarum cum inter se, tum cum naturalibus consensus. Atque in hoc consistit 
vitae humanae perfectio»: ibidem. Alla luce di tale affermazione, è quindi possibile sostenere 
che sia proprio l’idea di consensus, quale tensio ad idem aliquod obtinendum, a rendere la 
natura stessa della perfezione wolffiana, come si desume dall’esempio della struttura dell’oc-
chio e dell’orologio, utilizzato per spiegare tale concetto. «Com’è dimostrato nell’ottica 
e nella fisica», la struttura dell’occhio – osserva Wolff al proposito – «è accordata in 
modo tale che le [sue] singole parti tendono a disegnare nella retina l’immagine chiara e 
distinta dell’oggetto visibile, nel modo utile a una visione chiara e distinta. […]. E per 
quest’armonia, insita nella struttura dell’occhio, tale organo è detto perfetto»: ibidem. 
Similmente, la perfezione del movimento meccanico di un orologio «si giudica […] dal 
fatto che esso segna le ore e le loro parti. Esso è però composto da molte parti, e tanto 
queste nel loro insieme, quanto la loro composizione mirano a tale fine, ovvero all’indi-
cazione esatta delle ore e delle loro parti per mezzo della lancetta. Così in un orologio si 
trovano cose molteplici che concordano tutte l’una con l’altra»: Metafisica tedesca con le 
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dall’altro una natura noeticamente fondativa. Infatti, il Mathematice philoso-
phari20, quale metodo sicuro nella ricerca del vero, e l’idea stessa di filosofia 
pratica universale, come scienza delle regulae universalissimae21 dell’azione 
morale, sono princìpi che, espressione del pensiero giovanile wolffiano, pur 
con sfumature cangianti, percorreranno e informeranno l’intero sistema 
scientifico del giusnaturalista slesiano.  

 
annotazioni alla metafisica tedesca, cit., capitolo II, § 152, p. 153. Pertanto, facciamo no-
stra l’osservazione di Damiano Canale che afferma: «L’assenza del consensus tra le parti 
dell’intero provoca […] uno stato depotenziato dell’esistenza, che sotto la spinta inerziale 
delle cause tende motu proprio alla propria piena “realizzazione”»: D. Canale, La costitu-
zione delle differenze. Giusnaturalismo e codificazione del diritto civile nella Prussia del 
ʼ700, Torino, Giappichelli, 2000, pp. 59-60. Si vedano, inoltre, le lucide osservazioni sulla 
natura del consensus di Mario Gaetano Lombardo in Id., La forma che dà l’essere alle cose, 
cit., pp. 219-237. 

20. Wolff riconduce la fioritura delle varie scienze al Mathematice philosophari, 
quando nel Preambolo della dissertazione afferma: «Le altre scienze, poi, hanno conse-
guito il singolare splendore, di cui ora brillano, perché i loro cultori sono soliti filosofare 
in modo matematico, ossia distinguere accuratamente i concetti dell’intelletto dalle per-
cezioni dell’immaginazione, studiare in primo luogo le nature delle cose per poi dedurne 
tutto il resto e, infine, secondo le leggi del metodo autentico per conoscere il vero, pro-
cedere dagli universali e da ciò che è più semplice a ciò che è più particolare e maggior-
mente involuto»: Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, 
cit., Praeloquium, p. 190. Ferdinando L. Marcolungo coglie echi cartesiani, che risuo-
nano nel mathematice philosophari wolffiano, osservando, tuttavia, molto lucidamente 
come tale espressione non rimandi soltanto ad un problema metodologico, ma presup-
ponga un piano più universale ed abbia degli accenti metafisici, perché, se è necessario 
separare i concetti dall’immaginazione, «quel che più conta è investigare la natura delle 
cose, per poter deducere le altre proprietà e giungere a conoscere quanto è più difficile e 
nascosto. Il fine resta sempre l’inventio: mathematice philosophari equivale in Wolff a 
methodus inveniendi: il dedurre non è concepito come schema, ma come mezzo per giun-
gere a nuove conoscenze». Si tratta – conclude lo studioso – «di un metodo per giungere 
alle radici del possibile»: F.L. Marcolungo, Wolff e il possibile, Editrice Antenore, Pa-
dova, 1982, p. 24. Notando come il problema del metodo mirasse in Wolff a garantire 
l’unità del sistema razionale teologico-filosofico, Wolfgang Röd sottolinea, inoltre, che 
«l’impulso iniziale per la formazione del metodo matematico non provenga – come si 
potrebbe supporre – in primo luogo dalla matematica, bensì dalla teologia, alla quale 
Wolff voleva inizialmente dedicarsi»: W. Röd, Geometrischer Geist und Naturrecht. Me-
thodengeschichtliche Untersuchungen zur Staatsphilosophie im 17. und 18. Jahrhundert, 
München, Verlag der bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1970. Il giusnaturalista 
stesso, del resto, conferma tale osservazione quando nella Lebensbeschreibung riconduce 
la nascita dell’interesse verso il problema del metodo proprio alle aspre controversie tra 
cattolici e riformati vissute in prima persona nella città natale, cfr. Lebensbeschreibung, 
cit., pp. 120-123. 

21. Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput I, 
definitio 1, p. 191. 
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Ed è assai significativo che il ‘cospirare’, derivante dall’armonizzazione 
dei due concetti, trovi una rappresentazione visiva particolarmente effi-
cace proprio nell’immagine della tela, che un Wolff ormai anziano uti-
lizza per descrivere la propria filosofia. Se, infatti, il Mathematice philoso-
phari può essere interpretato come il criterio con cui, dopo aver steso l’ordi-
tura, la navetta introduce il filo nel passo intrecciando trama ed ordito, vale 
a dire il principio d’ordine, che guida e regola l’attività euristica tramite «le-
ges genuinae cujusdam methodi inveniendi verum»22, la filosofia pratica 
universale ne costituisce, invece, l’armatura, ovvero la scienza delle re-
gole generali che esprimono e giustificano tale ordine. 

È, però, opportuno precisare che il binomio concettuale, costituito dal 
Mathematice philosophari e dall’idea di filosofia pratica universale, si 
armonizzi in consensus solo grazie ad un terzo principio fondamentale, 
che a mò d’impalcatura tonale dà coerenza interna allo sviluppo comples-
sivo della ‘partitura’ wolffiana. Tant’è vero che è il concetto di dovere, al 
quale Wolff in linea con la corrente giusnaturalistica tedesca della mo-
dernità attribuisce il significato di vincolo morale ad uno scopo, a costi-
tuire – a nostro avviso – il fulcro centrale nel quale si àncora ed articola 
l’intero sistema pratico wolffiano, strutturato come natürliche Pflichten-
lehre, ossia quale dottrina dei doveri naturali dell’uomo23. Cercheremo, 

 
22. Cfr. ivi, Praeloquium, p. 190. 
23. In conformità con l’articolazione formale della filosofia pratica dell’epoca, il giusna-

turalismo wolffiano è costruito come teoria dei doveri naturali dell’uomo, che si suddivi-
dono in officia erga Deum, erga seipsum ed erga alios. Lo stato naturale dell’uomo, nel 
quale vigono doveri e diritti innati, è caratterizzato dalla chiara e netta priorità del dovere. 
Wolff definisce «innata l’obbligazione, la ragione prossima della quale è contenuta nella 
stessa essenza e natura dell’uomo, o che deriva da tale obbligazione di per sé, vale a dire, 
senza alcun’altra ragione, che si aggiunge [ad essa]» (C. Wolff, Jus naturae methodo 
scientifica pertractatum. Pars prima, Francofurti et Lipsiae, 1740, in G.W. [1972], II. 17, 
caput I, § 17, pp. 15-16). Secondo Wolff, quindi, «il dovere precede il diritto, ossia, prima 
di poter concepire un qualsiasi diritto, bisogna anteporre una qualche obbligazione» (ivi, 
§ 24, p. 20). In tale prospettiva, il diritto soggettivo risulta essere una qualità strumentale 
alla realizzazione del dovere, poiché, «se la legge naturale obbliga ad un fine, concede 
anche il diritto ai mezzi corrispondenti» (C. Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, 
Halae Magdeburgicae, 1750, in G.W. [1972], II. 26, pars I, caput II, § 46, pp. 23-24). Di 
conseguenza, assieme ad un dovere esistente per natura, deve essere contemporanea-
mente posto anche un diritto corrispondente per la realizzazione di esso. Il diritto corri-
spondente al dovere innato, perciò, è, a sua volta, un diritto innato (cfr. Jus Naturae me-
thodo scientifica pertractatum. Pars prima, cit., caput I, § 27, pp. 21-22). La priorità del 
dovere sul diritto è, quindi, una priorità di ordine logico. A tale proposito, Hanns-Martin 
Bachmann ha osservato che tale aspetto è «una peculiarità del giusnaturalismo wolffiano, 
che lo distingue da tutti i suoi predecessori, perché Wolff collega diritti e doveri in modo 
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pertanto, di analizzare tale concetto all’interno della Philosophia practica 
universalis, mathematica methodo conscripta, nel tentativo di dimostrare 
che il dovere rappresenti il principium individuationis24 del soggetto morale 
wolffiano. Il principio di individuazione, infatti, definito nell’Ontologia «la 
determinazione completa di tutte le cose, che sono inerenti ad un ente in 
atto»25, rende possibile la comprensione della «ragione sufficiente intrinseca 
dell’individuo»26 e, consentendo la conoscenza del «perché un ente sia unico 
(singulare)»27, ne esprime la peculiare costituzione, giacché dà ragione della 
sua struttura interna28. Analogamente, il dovere, al pari del principium indi-

 
tale che il diritto derivi esclusivamente dal dovere. Nel giusnaturalismo tale collega-
mento tra dovere e diritto è completamente nuovo. Secondo Pufendorf, che ha partico-
larmente approfondito la dottrina dei doveri, all’uomo spettano per natura oltre a dei do-
veri anche dei diritti, ma questi sono trattati marginalmente. Inoltre, Pufendorf non fa-
ceva riferimento ad alcun rapporto logico tra i due ambiti. Thomasius completa la dot-
trina pufendorfiana dei doveri, aggiungendo a tali doveri alcuni diritti definiti innati, […], 
ma rifiuta espressamente di creare un qualsiasi collegamento tra dovere e diritto. Merito 
specifico di Christian Wolff è quello di aver stabilito un rapporto logico tra elementi già 
esistenti, ottenendo non solo un’unificazione concettuale, ma soprattutto un approfondi-
mento morale del rapporto tra dovere e diritto»: H.M. Bachmann, Die naturrechtliche 
Staatslehre Christian Wolffs, Berlin, Duncker & Humblot, 1977, p. 98 (corsivo di chi 
scrive). Sulla divisione formale della filosofia politica tedesca del XVIII secolo cfr. D.M. 
Meyring, Politische Weltweisheit, cit., pp. 17 ss. Sul concetto di dovere in Pufendorf si 
veda V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità. Il giusnaturalismo di Samuel Pufendorf, Napoli, 
Jovene, 1992, pp. 169-195. Riguardo alla Pflichtenlehre thomasiana mi sia permesso di rin-
viare a G. Dioni, Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo 
di Christian Thomasius, Lecce, Pensa Multimedia, 2009, pp. 151-225. Sul concetto di 
dovere nella Aufklärung, si rimanda, infine, a V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desi-
derio, cit. 

24. «Per principio d’individuazione s’intende la ragione sufficiente intrinseca dell’in-
dividuo. Dagli Scolastici esso è definito con il termine Haecceitas. Per tale motivo, per 
mezzo del principio di individuazione si comprende perché un ente sia unico. Il principio 
di individuazione è la determinazione completa di tutte le cose, che sono inerenti ad un 
ente in atto. E, infatti, poiché l’ente singolare o individuo è ciò, che è determinato com-
pletamente, da esso comprendiamo perché l’ente A sia un individuo, e perché sia deter-
minato completamente. Il principio di individuazione, pertanto, è la determinazione com-
pleta di tutte le cose, che sono inerenti ad un ente in atto»: Philosophia Prima sive Onto-
logia, cit., pars I, sectio III, caput II, §§ 228-229, pp. 110-111. 

25. Ivi, § 229, p. 110-111. 
26. Ivi, § 228, p. 110. 
27. Ibidem. 
28. È noto che per la logica medievale Dio è il solo e vero individuo. «Non essendo 

Dio, specialmente all’interno delle concezioni apofatiche, un oggetto di conoscenza natu-
rale, il conferimento al suo essere (anche alla sua essenza?) dell’individualità, come uno e 
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viduationis, che mostra «come un ente dallo stato di universalità [sia] con-
dotto all’esistenza»29, dà forma all’Haecceitas30 morale, perché assume la 
natura di ragione sufficiente31 intrinseca della personalità individuale, 
coincidendo «con l’andamento interiore che conduce alla composizione 

 
unico, indivisibile e uguale solo a se stesso (che sono tutti attributi dell’individualità) ap-
partiene ancora all’ordine logico e si mantiene sostanzialmente in una dimensione aristo-
telica. L’individuo Dio, quindi, membro di nessuna specie e specie di nessun genere, è 
l’individuo assoluto. Sarà solo con Ruggero Bacone che si parlerà di dignitas individui, 
usando una categoria a mezzo tra la logica e l’etica, che incomincia ad avvicinarsi ad una 
categoria morale e a prospettare con ciò una nozione anche pratica di individuo. Ma non 
bisogna dimenticare che il rinnovamento dei modelli logici nel XVII secolo, questa volta 
ispirati all’ordine geometrico euclideo e non a quello della logica formale aristotelica, 
riproporrà, soprattutto in chiave meccanicistica, una ulteriore adeguazione della logica 
alla biologia. È il caso, per esempio, di Cartesio e di Hobbes, per i quali la possibile 
definizione di individuo è appropriabile all’identità euclidea e non aristotelica di un 
corpo. In Leibniz, invece, si manterrà più costante il connotato logico, cosicché la sua 
notio individui, coincidente con la sostanza individuale, sarà quel nuovo e relativistico 
atomo che egli chiama monade. E anche Dio è per Leibniz una monade. Una ricapitola-
zione, che tuttavia rimane pur sempre problematica, sta nel dire che la definizione com-
pleta di individuo si risolve, attraverso i filtri retorici dell’antropocentrismo umanistico, 
in una nozione, semplice e complessa insieme, in cui si concentrano la primitiva idea 
greca di atomo, quella di monade (concependo così un microcosmo inteso come pars pro 
toto) e quella di composto unitario appartenente ad una species (ossia una pars in toto)»: 
G.M. Chiodi, Premesse all’individualismo (borghese), in Id., Tacito Dissenso, Torino, 
Giappichelli, 1990, p. 106. 

29. Philosophia Prima sive Ontologia, cit., pars I, sectio III, caput II, § 229, pp. 110-
111. 

30. Come si evince dalla definizione del principio d’individuazione (cfr. supra, nota 
24), nell’interpretazione wolffiana, l’Haecceitas s’identifica con questo stesso principio, 
costituendo, pertanto, la ragione sufficiente intrinseca della singolarità di un individuum.  

31. Nella Metafisica tedesca Wolff afferma: «Se c’è qualcosa da cui si può compren-
dere perché esso esiste, questo ha una ragione sufficiente. Se, perciò, non c’è alcuna ra-
gione sufficiente, non c’è nulla da cui è possibile comprendere perché qualcosa esiste, 
ossia perché può diventare reale, e quindi esso deve sorgere dal nulla. Di conseguenza 
ciò che non può sorgere dal nulla deve avere una ragione sufficiente della sua esistenza, 
come pure dev’essere in sé possibile e deve avere una causa che possa realizzarlo, se 
parliamo di enti che non sono necessari. Poiché, ora, è impossibile che dal nulla possa 
sorgere qualcosa, anche tutto ciò che esiste deve avere la ragione sufficiente della sua 
esistenza, ossia deve esserci sempre qualcosa da cui sia possibile comprendere perché 
esso può diventare reale. Chiameremo questo principio il principio di ragion sufficiente»: 
Metafisica tedesca con le annotazioni alla metafisica tedesca, cit., capitolo II, § 30, pp. 
79-81. 
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dell’identità individuale»32. In altri termini, dando attualità33 all’indivi-
duum etico, il dovere ne costituisce la differentia numerica34, ossia è il ‘nu-
mero’, che lo rende unico e ne determina la dimensione, differenziandolo35, 

 
32. V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., pp. 119-120. 
33. È chiaro che Wolff consideri l’actualitas come sinonimo dell’existentia: «defini-

sco, quindi, l’esistenza come complemento della possibilità (complementum possibilita-
tis), che è evidente essere una definizione nominale e che esperiamo nella pratica stessa 
[essere] utile per filosofare correttamente. L’esistenza è anche detta attualità. L’ente, che 
esiste, è detto ente attuale o anche ente in atto, mentre definiamo ente potenziale o ente 
in potenza, l’ente, che, riferito ad altri enti esistenti, può avere in essi la ragione suffi-
ciente della propria esistenza»: Philosophia Prima sive Ontologia, cit., pars I, sectio II, 
caput III, §§ 174-175, pp. 83-84. 

34. «Le determinazioni proprie degli individui sono ciò, che è definito differenza nu-
merica, mentre le determinazioni proprie delle specie sono ciò, che è detto differenza 
specifica. La nozione di individuo è composta dalla nozione di specie, nella quale è ri-
compreso, e dalla differenza numerica. Infatti, la nozione di individuo ha in sé le deter-
minazioni singolari e poi, oltre alle proprie, anche [quelle] specifiche. Per tale motivo, 
poiché le determinazioni proprie costituiscono la differenza numerica e [quelle] specifi-
che perfezionano la nozione di specie, la nozione di individuo è composta dalla nozione 
di specie e dalla differenza numerica. Ad esempio, se costruiamo un triangolo equilatero 
disposto in un piano dato, la sua nozione è composta dalla nozione di specie, perché ha 
tre lati uguali tra loro, e dalla differenza numerica, perché i [lati] stessi hanno una deter-
minata ragione in relazione ad una linea, che ne dà la misura, come, per esempio, di 1 a 
9»: ivi, sectio III, caput II, §§ 239-240, pp. 113-114. Al riguardo, Mariano Campo ha 
osservato: «la determinatio propria individuo, quella che il § 239 [dell’Ontologia] 
chiama differentia numerica e che distingue l’individuo dalla specie, o che dalla specie 
fa passare all’individuo, è un ‘numero’ che esprime la dimensione […] le determinatio-
nes singulares (p. es. di questo triangolo equilatero) comprendono, non solo la determi-
nazione propria, ma anche quella della specie e del genere, e tutte quante sono sul piano 
dell’individuazione e dell’esistenza»: M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo pre-
critico, Milano, Vita e Pensiero, 1939, p. 180. È da rilevare che nella Metafisica tedesca 
Wolff definisca la differentia numerica come differentia singularis seu individualis (cfr. 
Metafisica tedesca con le annotazioni alla metafisica tedesca, cit., § 53, pp. 978-983). 
Su tale punto teorico si veda J. École, La notion d’être selon Wolff ou la «désexistentia-
lisation de l’essence», in S. Carboncini, L. Cataldi Madonna (a cura di), Nuovi studi sul 
pensiero di Christian Wolff, in G.W. [1992], III. 31, pp. 157-173; J.P. Paccioni, L’aptitude 
à exister et la métaphisique wolffienne, in «Archives de Philosophie», Tome 65, Cahier 
1, (janvier-mars 2002), pp. 65-80; R. Schnepf, Allgemeine Metaphysik als erste Philoso-
phie. Zum Problem kategorialer Begriffsbildung in Christian Wolffs Ontologie, in J. Stol-
zenberg-O.P. Rudolph, Christian Wolff und die europäische Aufklärung, Akten des 1. 
Internationalen Christian-Wolff-Kongresses, Halle (Saale), 4.-8. April 2004, in G.W. 
[2007], III. 101, pp. 181-203. 

35. Illuminante è, a tal proposito, la definizione di ‘quantità’ formulata nell’Ontolo-
gia: «poiché il simile non può differenziarsi se non per la quantità, la quantità in genere 
può essere definita come il discrimine interno del simile, vale a dire ciò per cui il simile 
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così, dagli enti simili appartenenti alla medesima specie ed allo stesso ge-
nere36. Illuminante, al riguardo, è l’esempio del triangolo equilatero formu-
lato dal filosofo slesiano ed opportunamente evidenziato da Mariano Campo.  

 
Sono determinationes genericae – nota lo studioso – quelle che entrano nella no-
zione del genere (es., della nozione di triangolo rettilineo: il numero ternario dei lati 
e la specie delle linee, che sono cioè linee rette); specificae, quelle che costituiscono 
la nozione della specie (es., del triangolo equilatero: il numero ternario dei lati, la 
specie delle linee, e la ragion d’uguaglianza per i lati); singulares, quelle che son 
contenute nella notio individui (es., di questo triangolo equilatero: il numero ternario, 
la specie dei lati, la ragion d’uguaglianza tra di essi et ratio data ad rectam datam: 
cioè a dire il numero che misura la loro dimensione)37.  

 
può differire intrinsecamente, conservando la somiglianza»: Philosophia Prima sive On-
tologia, cit., pars I, sectio III, caput IV, § 348, p. 160.  

36. Nelle Annotazioni alla Metafisica tedesca, Wolff osserva: «[ – Definizione di 
species e genera.] Dunque definisco le species o specie degli enti per similitudinem indi-
viduorum o come somiglianza degli enti singoli; i genera o generi, invece, per similitu-
dinem specierum o come somiglianza delle specie degli enti; infine genera superiora, i 
generi superiori, per similitudinem generum inferiorum o come somiglianza dei generi 
inferiori. [ – Ragione della somiglianza.] La somiglianza è giudicata ex determinationum 
intrinsecarum identitate o nel senso che quanto si lascia distinguere di un oggetto è de-
terminato nello stesso modo. [ – Principium individuationis.] In un ente singolo è deter-
minato tutto ciò che in esso è percepibile, e perciò ho mostrato che il principium indivi-
duationis o ciò mediante cui qualcosa diventa un ente singolo, su cui gli Scolastici hanno 
tanto disputato e tuttavia nulla di comprensibile hanno fissato, consiste in omnimoda de-
terminatione eorum, quae entibus insunt, cosicché è determinato in un certo modo tutto 
quello che di differente vi è in un ente. [ – Che cos’è la differentia singularis?] Se ora 
ammetto che qualcosa si lasci determinare diversamente in un ente, rimanendo identiche 
le altre determinationes, allora la prima determinazione costituisce la differentia singu-
laris seu individualis, la differenza degli enti singoli. [ – Che cos’è il conceptus specifi-
cus.] Ma ciò che rimane identico è proprio quella determinazione in cui gli enti singoli 
sono simili l’uno all’altro e che dà il conceptus specificus o il concetto di specie degli 
enti. [ – Che cos’è la differentia specifica.] Se ora si continua a riflettere su queste deter-
minationes e si presta attenzione a quali tra loro si lasciano mutare in modo diverso, 
mentre le altre rimangono identiche, le prime danno le specificae differentiae, la diffe-
renza delle specie degli enti, e il numero delle diverse determinationes dà il numero delle 
medesime specie. [ – Che cos’è il conceptus genericus.] Invece il resto che rimane iden-
tico costituisce la somiglianza nelle specie degli enti e quindi dà il conceptus genericus 
o il concetto dei generi. E così si prosegue fino a che alla fine non rimane più niente che 
sia determinabile in modo diverso. Così si è certi che si è arrivati al genus summum o al 
genere sommo; che si sono conosciuti tutti i generi e tutte le specie inferiori, ma che 
nessuno di essi è tralasciato»: Metafisica tedesca con le annotazioni alla metafisica te-
desca, cit., Annotazioni al capitolo II, § 53, pp. 978-983. 

37. M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, cit., pp. 179-180. 
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Il dovere, al pari del numero, che misura l’estensione dei lati di questo 
triangolo equilatero, svolge, insomma, una funzione costitutiva della perso-
nalità morale, perché, coincidendo con le sue determinationes singulares, dà 
piena forma all’unicità dell’individuo (notio individui)38. Alla luce di tali 
considerazioni, pertanto, è possibile affermare che la natura autofinalizzante 
del dovere, consentendo all’uomo di determinarsi conformemente o con-
tro la legge etica ed essere, così, norma di se stesso, gli permette di for-
mare liberamente la propria personalità morale e, allo stesso tempo, che 

 
[d]all’intimo legame fra il concetto di dovere e quello di libertà di un uomo con-
cepito come fine in sé, discend[a] […] che soddisfare il dovere, agendo in ma-
niera perfettamente etica, non voglia dire altro che realizzare in se stessi 
quell’idea di umanità di cui ogni singolo individuo è portatore39.  

 
In breve, dando forma alle determinationes specificae della personalità 

morale, il dovere assurge «ad unità di misura razionale dell’umano»40, coin-
cidendo, di conseguenza, con la struttura (die Art der Zusammensetzung), 
ossia con l’essenza41 stessa del soggetto etico. Allo stesso modo, però, la 
dinamica interna all’individuo, che originando l’azione morale trova 
piena espressione nella qualità dell’adesione al dettato valoriale dell’ob-

 
38. «Le determinazioni, che rientrano nella nozione di genere, sono dette generiche, 

quelle che perfezionano la nozione di specie, [sono definite] specifiche, quelle, infine, 
che sono contenute nella nozione di individuo, [sono chiamate] determinazioni singolari. 
Talora, le determinazioni generiche e specifiche sono dette assieme universali»: Philo-
sophia Prima sive Ontologia, cit., pars I, sectio III, caput II, § 236, pp. 112-113. 

39. V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., p. 85. 
40. Ibidem. 
41. Nel definire l’essenza, Wolff nell’Ontologia osserva: «Per l’essenza l’ente è pos-

sibile. Poiché, infatti, costituiscono l’essenza di un ente quei [predicati], che sono conte-
nuti nell’ente e non sono in reciproco contrasto, né sono determinati da altri [predicati], 
che si trovano allo stesso tempo [nell’ente], è evidente che in forza dell’essenza è proprio 
dell’ente soltanto ciò che vi si trova assieme e, di conseguenza, a cagione dell’essenza 
l’ente non involge alcuna contraddizione. Pertanto, poiché prima dell’essenza nell’ente 
non può essere pensato alcunché, l’ente è possibile per l’essenza. Così, è chiaro che l’es-
senza di un ente si risolva nella sua possibilità intrinseca. Poiché l’essenza di un ente si 
risolve nella sua possibilità intrinseca, comprende l’essenza di un ente chi ne riconosce 
la possibilità intrinseca»: Philosophia Prima sive Ontologia, cit., pars I, sectio II, cap. 
III, §§ 153-154, p. 73. Successivamente, dopo aver definito «primitiva l’obbligazione, che 
ha la propria ragione prossima nell’essenza e nella natura dell’uomo» (Jus Naturae, me-
thodo scientifica pertractatum. Pars prima, cit., cap. I, § 40, p. 28), Wolff afferma: «L’es-
senza dell’uomo morale consiste nell’obbligazione primitiva»: ivi, § 71, pp. 44-45. 
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bligazione, spontaneamente deliberata dal soggetto responsabile, si iden-
tifica con la determinatio singularis, che connota eticamente la notio in-
dividui. E tramite la qualità della singola dinamica morale, che porta 
all’adempimento del dovere, l’essere umano si realizza razionalmente e 
liberamente nella propria unicità di soggetto etico. Pertanto, in conformità 
con il linguaggio ontologico wolffiano, è possibile affermare che la persona 
morale trovi nel dovere l’essenza, vale a dire le proprie determinationes 
specificae e, allo stesso tempo, il complementum possibilitatis42, perché 
analizzando la dinamica interiore, che porta all’adempimento del dettato 
obbligatorio, si riconosce l’omnimoda determinatio dell’individuum, os-
sia si ricostruisce nella sua integrità e peculiarità l’unicità del soggetto 
morale. 

 
 

2. Il dovere, quale riflesso del principio degli indiscernibili nella per-
sona moralis 

 
In tale quadro euristico, è importante rilevare come l’interpretazione del 

dovere, quale principium individuationis del soggetto morale, rappresenti 
un riflesso del tutto peculiare del principio ontologico degli indiscernibili43 

 
42. Su tale concetto cfr. supra, nella nota 33 la definizione di esistenza. 
43. Secondo il principio degli indiscernibili – afferma Wolff nella Metafisica tedesca 

– «nel mondo non possono esserci due enti semplici che siano simili l’uno all’altro. […]. 
Anche tra gli enti composti nessuno può essere simile all’altro. […]. Poiché […] gli enti 
composti sono distinti l’uno dall’altro mediante la struttura (durch die Art der Zusam-
mensetzung), si vuole qui sostenere l’impossibilità che in un mondo possano esserci nello 
stesso tempo o in tempi differenti due enti che abbiano una composizione completamente 
identica, cosicché nella composizione dell’uno non sarebbe da trovare nulla che non si 
rinvenisse anche nella struttura dell’altro»: Metafisica tedesca con le annotazioni alla 
metafisica tedesca, cit., capitolo IV, §§ 586-588, pp. 474-479 (corsivo mio). È noto che 
il principio dell’identità degli indiscernibili, conosciuto dagli Stoici e ripreso da Cusano, 
costituisce uno dei nuclei concettuali della filosofia leibniziana. Nella lettera del 2 giugno 
1716 a Clarke, Leibniz afferma: «Non vi sono due individui indiscernibili. [...]. Porre due 
cose indiscernibili è porre la stessa cosa sotto due nomi. Così l’ipotesi che l’universo 
avesse avuto inizialmente un’altra posizione, nello spazio e nel tempo, rispetto a quella 
che attualmente ha avuto e che, tuttavia, tutte le parti dell’universo avrebbero avuto tra 
loro la stessa posizione che in effetti hanno ricevuto, è una finzione impossibile. [...]. 
Dire che Dio fa avanzare l’universo lungo una linea retta, o un’altra linea, senza altri-
menti mutarvi nulla, è un’altra supposizione chimerica, perché due stati indiscernibili 
sono il medesimo stato e, di conseguenza, si tratta di un mutamento che non muta nulla. 
Per di più non c’è capo né coda in ciò: ebbene, Dio non fa nulla senza ragione ed è 
impossibile che qui ve ne sia una. Per di più sarebbe agendo nihil agere, come ho testé 
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declinantesi nell’antropologia della diversità, che caratterizza la psicolo-
gia wolffiana. Se, infatti, in linea con l’interpretazione leibniziana del 
principio degli indiscernibili, Wolff sostiene  

 
l’impossibilità che in un mondo possano esserci nello stesso tempo o in tempi 
differenti due enti che abbiano una composizione completamente identica, co-
sicché nella composizione dell’uno non sarebbe da trovare nulla che non si rin-
venisse anche nella struttura dell’altro44,  

 
in totale aderenza al pensiero giusnaturalistico di area germanica, il 

filosofo slesiano elabora una concezione antropologica fondata sulla dif-
ferenziazione dei caratteri individuali. 

In linea con tale prospettiva teorica, è da rilevare che Wolff fonda 
l’idea di eguaglianza sulla natura etica dell’uomo quale persona mo-
ralis45.  

 
detto, a causa dell’indiscernibilità»: G.W. Leibniz, Carteggio Leibniz-Clarke, in Id., 
Scritti filosofici, trad. it. a cura di M. Mugnai-E. Pasini, Torino, UTET, 2000, vol. III, pp. 
510-511. 

44. Cfr. Metafisica tedesca, cit., capitolo IV, § 588, pp. 476-479. Il giusnaturalista 
pone, poi, in rilievo il fatto che il principio degli indiscernibili trovi conferma nell’espe-
rienza: «Come i princìpi di non contraddizione e di ragion sufficiente, anche questo prin-
cipio è confermato dall’esperienza. Infatti non è possibile mettere insieme due enti della 
stessa specie di cui l’uno sarebbe perfettamente simile all’altro, e in cui non si saprebbe 
mostrare una distinzione se si esaminano a fondo entrambi, quanto meno per mezzo di 
buone lenti di ingrandimento. Il sig. Leibniz ne ha fornito una prova. Quando il discorso 
cadde su questo argomento in un giardino in cui c’erano molte piante, uno che non voleva 
credere a tale impossibilità, fu incaricato di scegliere tra le tante migliaia di foglie pre-
senti sugli alberi due che fossero simili l’una all’altra. Per quanto egli si prendesse a 
cuore questo incarico, tuttavia, non poté portare foglie siffatte, in cui non gli si sarebbe 
potuto mostrare subito la differenza»: ivi, § 590, pp. 478-479. 

45. Wolff definisce «persona, quell’ente, che ha memoria di sé […]. [La persona] è 
detta anche individuo morale»: C. Wolff, Psychologia rationalis, cit., sectio IV, caput II, 
§ 741, p. 660. Diversamente dai bruti, l’uomo può, dunque, essere definito persona, per-
ché dotato di un’anima razionale, ossia di un intelletto e di una volontà libera (cfr. ivi, §§ 
749-770, pp. 665-680). E, proprio perché corredato di un’anima razionale, «l’uomo è una 
persona morale, poiché è considerato quale soggetto di certe obbligazioni e certi diritti. 
Di conseguenza, il suo status, determinato da obbligazioni e da diritti, è detto morale. 
[Tale status] viene anche detto naturale, perché le obbligazioni e i diritti che lo defini-
scono sono naturali, ossia gli competono in virtù della legge di natura»: Institutiones juris 
naturae et gentium, cit., pars I, caput III, § 96, p. 50. Sul concetto di persona morale si 
veda anche Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars prima, cit., cap. I, § 70, 
pp. 43-44. È inoltre da rilevare come, secondo il giusnaturalista slesiano, anche ogni so-
cietas sia considerata una persona singolare, dotata «di un solo intelletto, di una sola 
volontà e di una sola noluntas, e [come] le sue forze, unite assieme, s[ia]no assimilabili 
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Tutti gli uomini sono uguali per natura. Infatti, il diritto innato è identico per 
tutti gli uomini e lo è anche la loro obbligazione innata. Per tale ragione, poiché 
l’uomo per natura ha il diritto innato e gli è propria l’obbligazione innata, tutti 
gli uomini per natura hanno gli stessi diritti e sono tenuti alle medesime obbli-
gazioni. Poiché, dunque, gli uomini, che hanno i medesimi diritti ed obbligazioni 
sono uguali, tutti gli uomini sono senza dubbio uguali per natura46.  

 
Essendo intimamente collegata alla natura etica della persona mora-

lis47, l’idea di eguaglianza trova dunque la propria ratio nelle obligationes 
primitivae48, vale a dire nel dovere ancorato all’essenza stessa dell’essere 
umano, perché  

 
il principio giusnaturalistico di uguaglianza non contiene l’enunciato, secondo 
cui tutti gli uomini sono uguali nelle loro inclinazioni e facoltà naturali, [...]. 
Esso vuol dire, piuttosto, che tutti gli uomini [...] hanno, nel loro reciproco rap-
portarsi, un eguale valore ed un eguale diritto49. La categoria giusnaturalistica di 
eguaglianza è un concetto giuridico-sociale, e non antropologico-naturalistico50.  

 

 
alle forze di un solo uomo»: C. Wolff, Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. 
Pars septima, Halae Magdeburgicae, 1747, in G.W. [1968], II. 23, caput I, § 161, pp. 
123-124. 

46. Jus naturae methodo scientifica pertractatum. Pars prima, cit., caput I, § 81, 
pp. 52. 

47. Secondo il giusnaturalista slesiano, «l’uomo è una persona morale, poiché è 
considerato quale soggetto di certe obbligazioni e certi diritti. Di conseguenza, il suo 
status, determinato da obbligazioni e da diritti, è detto morale. [Tale status] viene an-
che detto naturale, perché le obbligazioni e i diritti che lo definiscono sono naturali, 
ossia gli competono in virtù della legge di natura»: Institutiones juris naturae et gen-
tium, cit., pars I, caput III, § 96, p. 50.  

48. Sull’obbligazione primitiva e l’essenza dell’uomo morale in Wolff si veda su-
pra, nota 41. 

49. Nel primo volume dello Jus Naturae, il giusnaturalista afferma: «Tutti gli uo-
mini sono uguali per natura. Infatti, il diritto innato è identico per tutti gli uomini e lo 
è anche la loro obbligazione innata. Per tale ragione, poiché l’uomo per natura ha il 
diritto innato e gli è propria l’obbligazione innata, tutti gli uomini per natura hanno gli 
stessi diritti e sono tenuti alle medesime obbligazioni. Poiché, dunque, gli uomini, che 
hanno i medesimi diritti ed obbligazioni sono uguali, tutti gli uomini sono senza dubbio 
uguali per natura»: Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars prima, cit., 
caput I, § 81, pp. 52. 

50. O. Dann, voce Gleichheit, in O. Brunner-W. Conze-R. Koselleck (Hrsg.), Ge-
schichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in 
Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 1979, Bd. 2, pp. 1009-1010. 
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Nella prospettiva wolffiana, infatti, gli uomini sono uguali in quanto 
soggetti ai medesimi doveri, fondati sull’essentia hominis, e titolari dei 
diritti, strumentali all’assolvimento di quegli stessi doveri. In sostanza, 
nella cultura tedesca l’eguaglianza può essere interpretata come la com-
patibilità tra le differenze individuali e, pertanto, è fondata sulla diversità 
e non si contrappone ad essa51.  

Paradigmatica, al riguardo, è l’osservazione wolffiana sulla varietà 
con cui, all’interno del genere umano, sono distribuite le dispositiones 
naturales, causa prossima della diversa capacità individuale di ottempe-
rare al dovere naturale di perfezionare52 l’intelletto tramite l’acquisizione 

 
51. A questo proposito – ma con particolare riferimento al pensiero filosofico-politico 

del giacobino J.A. Bergk – è stato opportunamente messo in luce che nella cultura politica 
di area germanica il senso più autentico del concetto di uguaglianza risieda «non certo in 
un’omologazione fra individualità spersonalizzate, quanto piuttosto nella compatibilità fra 
le differenze. Squisitamente tedesca è, dunque, la concezione di un’eguaglianza saldamente 
radicata sulle diversità implicite nelle individualità originali; visione, questa, che ben può 
confortare la plausibile definizione di questo concetto, come equivalenza fra due o più per-
sone o più cose, tenendo però in debito conto della difformità fra le altre caratteristiche. 
Questa definizione – la quale ci comunica che una pluralità di soggetti o di oggetti siano 
suscettibili di eguaglianza non in senso assoluto, ma soltanto per un determinato aspetto – 
può essere, tra l’altro, ulteriormente chiarita a livello logico dal distinguo fra la nozione di 
eguaglianza e quella di identità»: V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., 
spec. pp. 233-234. Della stessa Autrice si veda, poi, A≡B: L’eguaglianza, come equivalenza 
fra le diversità, nell’illuminismo conservatore di August Wilhelm Rehberg, saggio introdut-
tivo a A.W. Rehberg, Il diritto pubblico naturale. Ricerche sulla Rivoluzione francese. 
Scritti Rehbergiani sul principio di uguaglianza, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 13-57. 
Per un’analisi del concetto di uguaglianza nel giusnaturalismo tedesco della modernità si 
veda, inoltre, sempre di V. Fiorillo, L’altro, “ut aeque homo”: eguaglianza e “dignitas 
individui” nell’antropologia politica di Samuel Pufendorf, in V. Fiorillo-F. Vollhardt (a 
cura di), Il diritto naturale della socialità, cit., pp. 105-138, ove si delinea la tematica della 
Aequalitas nella filosofia politica di Samuel Pufendorf tramite un serrato confronto con 
l’analoga categoria hobbesiana. Sullo sviluppo storico dell’idea di uguaglianza si legga, 
poi, O. Dann, voce Gleichheit, cit., pp. 997-1046. Dà rilievo, infine, al carattere relazionale 
dell’uguaglianza M. Revelli, voce Eguaglianza, in A. D’Orsi (a cura di), Alla ricerca della 
politica. Voci per un dizionario, Torino, Bollati-Boringhieri, 1995, pp. 53-76.  

52. È noto che il principio wolffiano di perfectio costituisca il dovere fondamentale 
del sistema giusnaturalistico del filosofo slesiano. Mentre Hanns-Martin Bachmann ha 
opportunamente rilevato come «Wolff colloc[hi] il principio della perfezione alla som-
mità del sistema morale. Questo principio, che consiste nel perfezionamento dell’uomo e 
della sua natura, è il punto d’avvio di tutta la sua filosofia pratica» (H.M. Bachmann, Die 
naturrechtliche Staatslehre Christian Wolffs, cit., p. 79), Manfred Riedel afferma, invece, 
che «il principio della perfezione, […] per il contenuto della filosofia pratica di Wolff ha 
la medesima importanza rivestita dai principi di contraddizione e di ragion sufficiente 
nei confronti della sua forma»: M. Riedel, Metafisica e metapolitica. Studi su Aristotele 
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delle virtutes intellectuales53. Premesso che due sono le condizioni per il 
conseguimento delle virtù intellettuali: la dispositio naturalis, quale pre-
supposto necessario per l’acquisizione dell’agendi promptitudo (habitus), 
e l’occasio per innalzare ad habitus la disposizione naturale54, l’espe-
rienza – secondo Wolff – insegnerebbe che le disposizioni naturali non 
sono distribuite nello stesso grado tra gli individui. Viceversa, l’occasio, 

 
e sul linguaggio politico della filosofia moderna, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 231. Sul 
concetto di perfezione in Wolff si veda anche A. Bissinger, Zur metaphysischen Begrün-
dung der Wolffschen Ethik, in W. Schneiders (Hrsg.), Christian Wolff 1679-1754. Inter-
pretationen zu seiner Philosophie und deren Wirkung, Hamburg, Felix Meiner Verlag, 
1986, pp. 148-160; M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, cit., pp. 436-
570; G. Hartung, Die Naturrechtsdebatte. Geschichte der Obligatio vom 17. bis 20. Jahr-
hundert, München, Verlag Karl Albert Freiburg, pp. 126-148; H. Poser, Philosophia 
practica come sistema. La scienza nuova dell’agire di Christian Wolff, in G. Cacciatore, 
V. Gessa-Kurotschka, H. Poser e M. Sanna, La filosofia pratica tra metafisica e antro-
pologia nell’età di Vico e Wolff, Atti del Convegno Internazionale, Napoli, 2-5 aprile 
1997, Napoli, Alfredo Guida Editore, 1999, pp. 1-23; W. Röd, Geometrischer Geist und 
Naturrecht, cit., pp. 117-150. 

53. Wolff distingue le virtù intellettuali, che sono habitus intellectus, in formali (acu-
men, ingenium, soliditas, profunditas ed ars inveniendi) e materiali (intelligentia, scien-
tia, sapientia, prudentia ed ars). Le virtù intellettuali formali fanno «riferimento al solo 
intelletto, con l’esclusione delle cose alla conoscenza delle quali l’intelletto stesso parte-
cipa, tanto da esser considerato soltanto capace di conseguire una corretta conoscenza» 
(Philosophia moralis sive ethica, methodo scientifica pertractata. Pars prima, cit., caput 
II, § 143, p. 236), le virtù intellettuali materiali, invece, riguardano l’intelletto ed il suo 
funzionamento in relazione alle cose da conoscere. Per tale motivo, «materiales sine for-
malibus subsistere non posse» (ivi, Praefatio, pagine prive di numerazione ), e soltanto 
in una reciprocità armonica queste assieme possono condurre alla perfezione dell’intel-
letto.  

54. Nella Psicologia empirica, Wolff, analizzando come perfezionare le disposizioni 
naturali dell’anima e del corpo trasformandole in habitus, osserva: «Quicquid menti sine 
praevio exercitio inexistit, natura inesse dicitur: quod vero non inexistit, nisi praevio 
exercitio, acquiri dicitur. […] E. gr. Ars scribendi in nobis non existit nisi praevio scri-
bendi exercitio: homini itaque naturalis non est, sed acquiritur. Ex adverso facultas sen-
tiendi inest homini absque ullo praevio exercitio; adeoque eidem naturalis. Possibilitas 
acquirendi potentiam agendi, vel patiendi, dicitur dispositio, ad agendum scilicet, vel pa-
tiendum. […] Ita nobis inest dispositio naturalis ad scribendum: etenim potentiam scri-
bendi acquirere valemus. […] Haec agendi promptitudo est id, quod Habitus appellari 
suevimus. […] Habitus nonnisi exercitio acquiritur et dispositio mediante exercitio in 
habitum convertitur. […] Maxime utilitatis est nosse, quod habitus non comparetur nisi 
praevio exercitio, cum sic notionem directricem habeamus ad modum, quo habitus datus 
comparemus, investigandum utilem. Elucescet inprimis utilitas in philosophia morali. 
[…] Habitus acquisitus continuo usu et conservatur, et perficitur»: C. Wolff, Psychologia 
empirica, methodo scientifica pertractata, Francofurti et Lipsiae, 1738, in G.W. [1968], 
II. 5, pars I, sectio III, caput IV, §§ 425-426; 429-430, pp. 337-341. 
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quale opportunità di conseguire l’abito, rappresenta un fattore del tutto 
indipendente dalla volontà del soggetto morale, il quale risulta condizio-
nato dalle circostanze, ossia dall’ambiente in cui cresce e viene educato55. 
Così, anche presupponendo un medesimo impegno nell’acquisizione 
delle virtù intellettuali, la differenza delle disposizioni naturali e l’impon-
derabilità insita nel concetto stesso di occasio costituiscono la causa 
prima della diversa distribuzione di tali virtù all’interno del genere 
umano56.  

 

 
55. Nella filosofia politica wolffiana, microcosmo individuale ed ambito pubblico non 

sono separabili, perché il fine del perfezionamento individuale non è raggiungibile se non 
all’interno di una comunità. Rilevando come ogni uomo non possa perfezionare sé e il 
proprio stato in una condizione di solitudine, ma abbia bisogno dell’aiuto del prossimo 
(cfr. Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, cit., 
caput II, § 220, pp. 174-175), Wolff individua il dovere naturale che obbliga l’uomo ad 
societatem colendam (cfr. C. Wolff, Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars 
septima, cit., caput I, § 138, pp. 106-107). L’uomo deve agire, infatti, «non meno per la 
perfezione del prossimo che per la propria» (Philosophia practica universalis, methodo 
scientifica pertractata. Pars posterior, cit., caput II, § 214, pp. 194-195). Se, infatti, «nel 
modello antropologico dalla fisionomia fondamentalmente dinamica di Wolff, l’uomo è 
specificato dalla naturale tensione al raggiungimento della felicità, la quale altro non è, 
in prima istanza, che la ricerca del proprio perfezionamento individuale» (V. Fiorillo, 
Politica ancilla juris. Le radici giusnaturalistiche del liberalismo di Wilhelm von Hum-
boldt, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 138-139), è opportuno rilevare la strettissima in-
terconnessione tra felicità del singolo e felicità collettiva. A tale proposito, Marcel Tho-
mann ha ben evidenziato come la felicità individuale debba essere «inserita nel bene 
comune dei gruppi socio-politici», giacché «soltanto con l’aiuto del prossimo l’uomo [è 
in grado di] conseguire la propria perfezione»: M. Thomann, Christian Wolff, in M. Stolleis 
(Hrsg.), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert. Reichspublizistik, Politik, Naturrecht, 
Frankfurt am Main, Alfred Metzner Verlag, 1977, p. 255. Lo stesso autore rileva, inoltre, 
come «la perfezione individuale, attraverso la mediazione della società, [sia] il fonda-
mento del contratto sociale»: ivi, p. 256. 

56. «Affinché le virtù intellettuali siano in nostro potere sono richieste sia la disposi-
zione naturale presupposta da ogni abito, sia l’occasione per innalzare ad abito la dispo-
sizione naturale, remota e prossima. A posteriori è evidente che le disposizioni naturali 
non si trovino nello stesso grado in tutti gli uomini ed è certo che l’occasione non rientri 
nel dominio dell’agente. Per tale motivo, non può accadere che tutti acquisiscano nello 
stesso grado le medesime virtù intellettuali. La diversità della disposizione naturale è il 
fondamento per cui, sebbene due [individui] pongano lo stesso impegno nel consegui-
mento di una virtù intellettuale, non la acquistino, tuttavia, nello stesso grado. Infatti, se 
manca l’occasione, non si consegue affatto tale virtù, sebbene non manchi la disposizione 
naturale»: Philosophia moralis sive ethica, methodo scientifica pertractata. Pars prima, 
cit., caput II, § 144, pp. 236-237 (corsivo di chi scrive). 
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3. Il dovere, come riflesso delle perfezioni divine nella creatura e nella 
societas civilis  

 
Operando, ora, un salto prospettico, che dal piano antropologico si 

elevi a quello teologico-cosmologico, è possibile affermare che il princi-
pio degli indiscernibili e la sua particolare declinazione, che fonda l'an-
tropologia della diversità individuale, rifletta cristianamente in ogni uomo 
l’unicità della condizione di creatura, quale speculum perfectionum divi-
narum57, plasmata ad immagine e somiglianza di Dio, e che nella singo-
larità di ogni creatura, intima vibrazione del divino nell’umano, dell’infi-
nito nel finito58, sia individuabile allo stesso tempo una determinazione 
specifica del genere umano e la rappresentazione dell’invisibile (Dio) nel 
visibile (uomo). Infatti, «le creature sono capaci di rappresentare la divi-
nità del Dio invisibile, così che per mezzo di ciò che è visibile si riconosca 
l’invisibile. Tale capacità di rappresentare Dio, data nelle creature, non è 
altro che la dipendenza dagli attributi divini di ciò, che è presente nella 
creatura stessa. Per tale ragione, [le creature] risultano [essere] specchi 
della divinità»59. Come si evince chiaramente da quest’ultima citazione, 
è possibile considerare il creato un mezzo per conoscere il divino60, per-
ché «le opere della natura manifestano le perfezioni di Dio come in uno 

 
57. Cfr. C. Wolff, Theologia naturalis. Pars I.2, Francofurti et Lipsiae, 1739, in G.W. 

[1978], II. 7.2, caput V, § 798, pp. 783-784. 
58. Dopo aver affermato l’incomunicabilità della beatitudo divina ad ogni ens fini-

tum, nella prima parte della Theologia naturalis Wolff osserva: «datur quaedam simili-
tudo essentialis inter Deum et animam, quantam admittit differentia inter ens infinitum 
et finitum»: ivi, caput VII, § 1092, pp. 1052-1054. 

59. «Creaturae aptae sunt ad divinitatem Dei invisibilis repraesentandam, ut per visi-
bilia cognoscatur quod invisibile. Illa igitur aptitudo repraesentandi Deum, quae in crea-
tura datur, non est nisi dependentia eorum, quae ipsi insunt, a divinis attributis. Per hanc 
igitur efficiuntur specula divinitatis»: ivi, caput V, § 798, pp. 783-784.  

60. A tale proposito, nel § 13 del De Loquela, disputazione filosofica pubblicata nello 
stesso anno dell’Habilitationsschrift, il giovane giusnaturalista osserva: «la volontà di-
vina può farsi conoscere in tre modi: o la deduciamo a priori dalla natura di Dio e delle 
creature, o la inferiamo a posteriori dagli effetti, o la conosciamo tramite rivelazione 
sovrannaturale» (C. Wolff, Disquisitio Philosophica de Loquela, Lipsiae, 1703, in Id., 
Meletemata Mathematico-Philosophica, cit., § 13, pp. 252-253). Nel primo caso deduciamo 
il volere di Dio dalle sue perfezioni, non potendo l’Essere Perfetto volere altrimenti, nel se-
condo riconosciamo ciò che Dio vuole necessariamente o liberamente. Infine, nell’ultimo 
caso conosciamo quanto Dio vuole liberamente. «Definire nel particolare quale di questi tre 
casi si presenti è assai spesso difficilissimo, perché molto frequentemente non ci è dato com-
prendere appieno l’essenza delle creature e tanto meno quella infinita del Creatore. Per tale 
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specchio»61. Così, il concetto di creatura, quale speculum ‘analogico’62 
della similitudo essentialis63 esistente tra Dio e l’anima umana64, è assimi-
labile ad una ‘cassa di risonanza’, che consente di ‘ascoltare’ il Grund 
della singolarità creaturale nella qualità della ‘vibrazione’ dell’infinitum 
nel finitum, giacché, nella sua unicità e finitudine, ogni uomo rende visi-
bile un particolare ‘riflesso’ dell’invisibile perfezione di Dio65. Più preci-
samente, Wolff individua nella vis repraesentativa la similitudine essen-
ziale esistente tra Dio e l’anima umana. Al riguardo, il filosofo osserva: 

 
ragione, memori della nostra debolezza (imbecillitas), non determiniamo quale caso sia dato 
al presente»: ibidem. 

61. Cfr. C. Wolff, Probe einer Anwendung der Naturlehre auf die natürl. Gottes Ge-
lahrheit, darinnen der Begriff von dem göttlichen Verstande durch die Werke der Natur 
erläutert wird, in Id., Gesammelte kleine philosophische Schrifften, Halle in Magdebur-
gischen, 1736, § 3, p. 521. 

62. A tale proposito, facciamo nostre le osservazioni di Vanda Fiorillo che afferma: 
«il passaggio dal diritto naturale medioevale-cristiano a quello moderno della socialità è 
segnato da un sensibile mutamento nella concezione del rapporto tra Dio ed il mondo, 
che determina, a sua volta, il modificarsi del modo di intendere l’uomo e la vita associata. 
Difatti, il giusnaturalismo moderno non assume più la natura divina in funzione episte-
mica, ad es. in qualità di criterio di conoscenza delle norme poste a presidio della convi-
venza interindividuale, ma direttamente e soltanto la natura dell’essere umano. Quest’ul-
timo si continua, tuttavia, a pensare in base al principio dell’analogia entis, vale a dire 
come creato ad immagine e somiglianza di Dio»: V. Fiorillo, L’altro, “ut aeque homo”, 
cit., p. 105. Sulla stessa linea interpretativa si rinvia a W. Schneiders, Naturrecht und 
Liebesethik. Zur Geschichte der praktischen Philosophie im Hinblick auf Christian 
Thomasius, Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 1971, p. 65. 

63. Nell’Ontologia, dopo aver definito la similitudo come «l’identità di ciò, tramite 
cui gli enti dovevano essere distinti reciprocamente tra loro» (Philosophia Prima sive 
Ontologia, cit., pars I, sectio III, caput I, § 195, p. 93), Wolff aggiunge: «si dice essenziale 
la similitudine degli enti, che inerisce alla similitudine di ciò che è essenziale (essentia-
lia), o che consiste nella similitudine di ciò che è essenziale e di quanto è determinato da 
esso»: ivi, § 210. pp. 101-102. 

64. Cfr. Theologia naturalis. Pars I.2, cit., caput VII, § 1092, pp. 1052-1054. È op-
portuno evidenziare che nel De Algorithmo Differentiali del 1704, Wolff assimili il rap-
porto tra Dio e le creature a quello esistente tra l’anima umana e gli enti di ragione. 
Nell’undicesimo corollario di tale dissertazione, infatti, egli afferma: «Dio sta alle crea-
ture come la nostra anima (mens) sta agli enti di ragione»: C. Wolff, De Algorithmo in-
finitesimali differentiali, Lipsiae, 1704, in Id., Meletemata Mathematico-Philosophica, cit., 
Corollarium XI, p. 290. Su tale punto teorico si veda anche Disquisitio Philosophica de Lo-
quela, cit., § 12, p. 251-252. 

65. Sulla Teologia naturale wolffiana si rimanda a M. Campo, Cristiano Wolff e il 
razionalismo precritico, cit., pp. 573-673; M. Casula, Die Theologia naturalis von Chri-
stian Wolff: Vernunft und Offenbarung, in W. Schneiders (Hrsg.), Christian Wolff 1679-
1754, cit., pp. 129-138; D. De Levie, Christian Wolff e l’idea di «filantropia» nel Sette-
cento tedesco, in M. Freschi (a cura di), Lessing e il suo tempo, Cremona, Libreria Del 
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l’essenza divina consiste nella forza rappresentativa distinta e simultanea. [...]. 
Di certo, anche le nostre anime hanno la forza di rappresentarsi l’universo ed in 
essa consiste la loro essenza, del tutto diversa, però, da quella divina, perché essa 
è limitata materialmente dalla posizione del corpo organico nell’universo e for-
malmente dalla costituzione degli organi sensorii, mentre quella divina è del tutto 
illimitata66.  

 
E, in tale quadro teorico, l’homo moralis integer, ossia l’uomo che de-

termina ogni azione libera conformemente al dovere naturale67, è colui 
che, rappresentando nel modo umanamente più perfetto la similitudine 
essenziale con Dio, dà piena espressione alla propria umanità. 

Completando, questa nostra parabola euristica, che, dopo essersi in-
nalzata dall’ontologia all’ambito teologico, giunge ora al cuore della phi-
losophia civilis wolffiana, è possibile leggere nell’armonizzazione delle 
singole ‘risonanze’ della perfezione divina, vale a dire nel consensus che, 
trasformando una moltitudine in popolo, è finalizzato alla ricerca del bo-
num commune, il cospirare del molteplice (la multititudo) nell’unità (ge-
meine Wohlfahrt), ossia la piena espressione della perfezione politica68. 

 
Convegno, 1972, pp. 61-79; J. École, Les rapports de la raison et de la foi selon Christian 
Wolff, in «Studia Leibnitiana», Bd. 15, H. 2 (1983), pp. 205-214; F.L. Marcolungo, Wolff 
e il possibile, cit., 145-188; N. Merker, L’illuminismo in Germania. L’età di Lessing, Roma, 
Editori Riuniti, 1989, pp. 199-211; M. Paolinelli, Metodo matematico e ontologia in Chri-
stian Wolff, in «Rivista di Filosofia neoscolastica», LXVI, (gennaio-marzo 1974), pp. 3-
39; E.G. Schulz, Gottesbegriff und Willensfreheit bei Spinoza, Leibniz und Wolff, in J. Stol-
zenberg-O.P. Rudolph, Christian Wolff und die europäische Aufklärung, Akten des 1. 
Internationalen Christian-Wolff-Kongresses, Halle (Saale), 4.-8. April 2004, in G.W. 
[2007], III. 103, pp. 69-76; M. Wundt, Die deutsche Schulphilosophie im zeitalter der Auf-
klärung, Tübingen, Verlag von J.C.B. Mohr, 1945, pp. 69-76. 

66. Theologia naturalis. Pars I.2, cit., caput VII, § 1094, pp. 1056-1057. 
67. Wolff definisce moralmente integro, l’uomo che armonizza tutte le proprie azioni, 

positive e privative, con le obbligazioni ed i diritti, di cui è titolare. Pertanto, «l’idea di 
uomo integro rappresenta l’uomo come sarebbe, se determinasse tutte le sue azioni con-
formemente alla legge naturale»: Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars 
prima, cit., caput I, § 75, pp. 48-49. 

68. È opportuno notare come, nella teoria politica wolffiana, sia proprio la natura del 
fine dell’associazione, vale a dire il perfezionamento dei consociati, a trasformare una 
moltitudine d’individui in una civitas ed in una gens. Al riguardo, il giusnaturalista osserva: 
«Una moltitudine di uomini consociati in una civitas è detta popolo, gens, o con 
un’espressione propria della lingua patria Volk. Poiché la civitas si differenzia dalle altre 
società per il fine, di conseguenza, una moltitudine di uomini consociati con un fine 
diverso da quello proprio della civitas non forma un popolo o una gens» (C. Wolff, Jus 
naturae methodo scientifica pertractatum. Pars octava, sive ultima, Halae 
Magdeburgicae 1748, in G.W. [1968], II. 24, caput I, § 5, p. 6). Inoltre, giacché «da una 
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Del resto, se è la qualità di ogni armonico a plasmare di sé il timbro dello 
strumento, in un consonare che, vibrando, dà piena forma al molteplice, 
nella prospettiva wolffiana la civitas è assimilabile ad una sorta di società 
civile, formata da una pluralità di domus, quale risultato dell’unione delle 
società coniugale, paterna ed erile69, e finalizzata al conseguimento del 

 
società illecita non nasce alcuna obbligazione e nessun diritto […] una società illecita 
non merita il nome di società, ma più correttamente è detta un’aggregazione di uomini 
perversi» (Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars septima, cit., caput I, §§ 
156-157, pp. 120-122). Allo stesso modo, rilevando che ogni società nasce tramite un 
contratto, che non può contenere in linea generale promesse contrarie al diritto di natura, 
il giusnaturalista afferma che «non possa essere giusta neanche una società che abbia un 
fine contrario alla legge naturale» (C. Wolff, Vernünfftige Gedancken von der 
gesellschafftlichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen, 
Frankfurt u. Leipzig, 1736, in G.W. [1996], I. 5, Theil I, Capitel I, § 5, p. 4). Sviluppando 
tale principio, il filosofo prosegue notando che non si possa giudicare «una civitas in base 
alla quantità dei consociati, ma secondo il fine per cui essa si è costituita. E anche se una 
banda di pirati e di ladroni sia abbastanza grande da essere [quantitativamente] sufficiente a 
costituire una civitas, tuttavia, poiché questi si sono associati solo per arricchirsi tramite il 
furto di beni altrui, non può essere affermato che essi abbiano dato vita ad una civitas, 
né, tantomeno, tale unione può essere annoverata tra i popoli o tra le gentes» (Jus naturae 
methodo scientifica pertractatum. Pars octava, cit., caput I, § 5, p. 6). Più in particolare, 
i requisiti costitutivi della civitas, propedeutici al perfezionamento dei consociati, sono 
il conseguimento della vitae sufficientia, ossia la possibilità di provvedere alle necessità 
originate dalla naturale carente costituzione dell’uomo, la custodia della tranquillitas, 
quale garanzia per il soggetto morale di poter fruire liberamente dei propri diritti ed infine 
la difesa della securitas, intesa quale protezione dalla violenza di attacchi esterni. 
Tranquillitas (Ruhe) e securitas (Sicherheit) costituiscono le facce dell’unica medaglia 
simboleggiante la tutela della sicurezza interna ed esterna del civis e, «al pari della 
realizzazione del benessere collettivo, […] concorrono per Wolff a circoscrivere la 
legittima sfera d’azione del potere sovrano»: V. Fiorillo, Politica ancilla juris, cit., p. 44. 
Sulla dottrina contrattualistica wolffiana cfr. H.M. Bachmann, Die naturrechtliche 
Staatslehre Christian Wolffs, cit., pp. 118-146; C. Buschmann, Gesellschaft und 
Geschichte als philosophisches Problem bei Christian Wolff, in S. Carboncini-L. Cataldi 
Madonna (a cura di), Nuovi studi sul pensiero di Christian Wolff, cit., pp. 263-284; H. 
Hofmann, Christian Wolffs »Deutsche Politik«, in J. Stolzenberg-O.P. Rudolph (Hrsg.), 
Christian Wolff und die europäische Aufklärung, cit., Theil I, pp. 205-220; C. Link, Die 
Staatstheorie Christian Wolffs, in W. Schneiders (Hrsg.), Christian Wolff 1679-1754, 
cit., pp. 171-192; K.G. Lutterbeck, Die societas civilis bei Christian Thomasius und 
Christian Wolff: Zwei alternative Konzepte im älteren deutschen Naturrechtsdiskurs, in H. 
Rüping (Hrsg.), Die Hallesche Schule des Naturrechts, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-
Bruxelles-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2002, pp. 53-75; W. Röd, 
Geometrischer Geist und Naturrecht, cit., pp. 142-150 e M. Thomann, Christian Wolff, cit., 
pp. 254-261. 

69. Wolff definisce la domus «una società composta dalla società coniugale, da quella 
paterna e da quella erile, o almeno da due tra queste. La società composta dalle altre tre 
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commune bonum o gemeine Wohlfahrt. Rilevando, infatti, come le sin-
gole domus non siano in grado di provvedere alle necessità della vita70 e 
come «singulae igitur domus sine continuis bellis jure suo frui et quod ab 
aliis ipsis tribuendum consequi nequeunt»71, il giusnaturalista slesiano 
conclude che soltanto costituendosi «in unam societatem, unum quasi cor-
pus, tanquam plura membra»72, le domus «vitam cultiorem reddere pos-
sint»73. E, in tale cornice teorica, s’innesta il complesso spettro denotativo 
del principio wolffiano, secondo cui ogni uomo è tenuto a contribuire alla 
perfezione del prossimo in proporzione alle proprie forze, cercando di ri-
costruire analogicamente, ma asintoticamente, la perfezione divina tra-
mite l’associazione politica, vale a dire nella tensione al consensus dei 

 
è perfetta; quella formata soltanto da due delle tre è imperfetta»: Jus Naturae, methodo 
scientifica pertractatum. Pars septima, cit., caput VII, § 1147, p. 829. 

70. Cfr. Jus naturae methodo scientifica pertractatum. Pars octava, sive ultima, cit., 
§ 1, pp. 1-4. 

71. Ibidem.  
72. Ibidem. Su tale punto teorico cfr. anche Vernünfftige Gedancken von der gesellschafft-

lichen Leben der Menschen, cit., Theil II, Capitel I, §§ 210-213, pp. 156-162. 
73. «Quoniam domus singulae sibi non sufficiunt in iis, quae ad vitae necessitatem, 

commoditatem ac jucunditatem, immo felicitatem faciunt, nec quiete jure suo frui, et 
quod ab aliis ipsis tribuendum satis tuto consequi, nec se ac sua adversus vim aliorum 
defendere valent; necesse est, ut plures domus inter se conveniant, quod vires mutuas 
impendere velint parandis iis, quae ad vitae necessitatem, commoditatem ac jucundi-
tatem faciunt, varia negotia huc requisita partituri; omnem curam adhibere, ut unusquis-
que jure suo quiete fruatur et quod ab alio ipsi tribuendum tuto consequatur, nec a quo-
quam laedatur; conjunctis denique viribus se suaque adversus vim aliorum defendere. 
Habemus hic motiva, quae domus seu familias segreges impulerunt, immo impellere de-
buerunt, ut in unam societatem, unum quasi corpus, tanquam plura membra coalescerent, 
nimirum indigentiam, et impotentiam, quarum illa obstat, quo minus vitam cultiorem 
reddere possint, haec autem in causa est, ut injuriis arcendis ac vindicandis non sint 
pares»: Jus naturae methodo scientifica pertractatum. Pars octava, sive ultima, cit., ca-
put I, § 2, pp. 4-5. Nella Politica tedesca Wolff afferma, inoltre: «poiché singole famiglie 
non possono procurare a se stesse tutte le comodità della vita di cui possono godere, e 
neppure esser sicure dei loro averi né addirittura del loro corpo e della loro vita, e perciò 
non possono conseguire il sommo bene a cui hanno l’obbligo di aspirare, è necessario 
che tante famiglie si mettano insieme e, riunendo le loro forze, promuovano il loro bene 
finché sono in grado di procacciarsi tutti gli agi della vita, in conformità all’obbligo na-
turale di avanzare liberamente da una perfezione all’altra e di difendersi sufficientemente 
da tutte le offese. Se ciò avviene, esse si uniscono in una società; e il libero progresso 
nella promozione del bene comune, che esse possono conseguire mettendo insieme le 
loro forze, è il benessere di questa società, che si è soliti chiamare comunità»: 
Vernünfftige Gedancken von der gesellschafftlichen Leben der Menschen, cit., Theil II, 
Capitel I, § 213, pp. 161-162 in R. Ciafardone, L’Illuminismo tedesco, Torino, Loescher 
Editore, 1983, p. 261. 
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singoli e diversi riflessi creaturali, che danno vita ad un popolo. Ricono-
scendo, infatti, una diversa capacità di adeguamento al dettato del dovere 
naturale, ognuno – per Wolff – è tenuto alla promozione del perfeziona-
mento dei proprî simili in base alle proprie capacità (pro virili)74, vale a 
dire secondo un criterio di ‘misurazione comparata’.  

 
Non spectanda hic est aequalitas, ut, quantum unus confert ad perfectionem al-
terius statusque ejusdem, tantundem quoque ad ipsius perfectionem statusque 
ejusdem conferat alter: id enim impossibile75 – sottolinea il filosofo – Neque 
enim omnium aequales sunt ad hoc praestandum vires. Qui adeo multum prae-
stare valet, is etiam ad multum praestandum obligatur: qui vero parum potest, ad 
parum quoque praestandum obligatur. Satisfacit unusquisque obligationi suae 
naturali, si facit quantum potest76.  

 
È a tal proposito sostenibile che la correlatività tra la varia distribu-

zione delle vires tra gli individui e la diversa calibrazione della forza vin-
colante del dovere erga alios renda operante nel giusnaturalismo wolf-
fiano un principio di justitia distributiva, nella quale il criterio discretivo 
non sia dato tanto dall’obbligatorietà del dovere tout-court, ma dalla pos-
sibilitas di adeguamento (si facit quantum potest)77 al dettato imperativo 
da parte del soggetto morale. 

Presentando una molteplice graduazione, modellata sulla diversità dei 
caratteri individuali, la declinazione soggettiva del dovere è, però, indis-
solubilmente connessa in Wolff con l’impossibilità dell’individuo, la-
sciato a se stesso, di perfezionare la propria condizione. Gli esseri umani, 
infatti, «per ipsam essentiam atque naturam suam obligantur ad perfec-
tionem suam statusque sui conjunctis viribus promovendam»78. Riflesso 
della concezione riformata dell’uomo, quale creatura segnata e corrotta 
dal peccato, tale principio manifesta lo stretto collegamento esistente tra 
il microantropo “uomo” ed il macroantropo “Stato”, ancorando la neces-
sità della vita sociale alla corruzione della specie umana ed alla relativa 
incapacità di vivere in una condizione di isolamento. Al proposito, Wolff 
osserva: «Abbiamo bisogno di molti [beni] per conservare la nostra vita. 

 
74. «Studium promovendi aliorum perfectionem pro virili est lege naturali praecep-

tum»: Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, cit., 
caput II, § 223, pp. 177-178. 

75. Ivi, § 222, p. 177 (corsivo di chi scrive).  
76. Ibidem (corsivo di chi scrive).  
77. Ibidem. 
78. Ivi, § 221, p. 176. 
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[…] Nessuno, da solo, ha la capacità di perfezionare la propria natura e di 
conservare la perfezione acquisita»79. Può pertanto essere estesa al giusna-
turalismo wolffiano l’osservazione che Vanda Fiorillo ha formulato 
sull’antropologia pufendorfiana nell’interpretazione di Hans Welzel. Di-
fatti, l’autrice ha evidenziato che l’uomo si configuri «come essere biolo-
gico “non specializzato” (unspezializiert), che, a differenza dell’animale, 
deve sciogliersi, se vuole sopravvivere, dal dato meramente organico e vi-
tale»80. Più in particolare, nella prospettiva wolffiana, «nessun uomo da 
solo può perfezionare sé e il proprio stato; ma ciascuno non può fare a meno 
dell’aiuto degli altri e tale perfezione non può essere mantenuta se non 
unendo le forze»81. A tale proposito, va notato come nella Philosophia 
practica universalis del 1738, Wolff adduca un episodio che qualche anno 
più tardi, sarebbe suonato, in maniera singolare, come possibile confuta-
zione della dottrina roussoviana del buon selvaggio. Per confermare la ne-
cessità della dimensione sociale al fine del perfezionamento della natura 
umana, il filosofo tedesco riporta, infatti, «l’esempio di un uomo educato 
tra i bruti»82. Citando l’Evangelium Medici83 di Bernard Connor, il giusna-
turalista presenta il caso di un bambino di circa dieci anni, ritrovato al con-
fine tra Russia e Lituania, allevato e cresciuto all’interno di un branco di 
orsi. Irsuto, privo del timbro umano, della parola e della ragione, questi 
procedeva a quattro zampe, non avendo niente che lo accomunasse alla 
propria specie, se non «l’aspetto esterno del corpo naturale»84. Una volta 
rientrato nel consorzio umano, il bambino, grazie all’educazione, riacquista 
gradualmente la postura eretta, l’utilizzo delle mani, iniziando a proferire 
qualche parola, senza però mantenere ricordo alcuno dell’esperienza pre-
cedente, a conferma del fatto che, extra consortium aliorum hominum, un 

 
79. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput III, ob-

servationes 1 e 3, p. 199. 
80. V. Fiorillo, Sulla riscoperta di una concezione etica del diritto nella Germania 

del secondo dopoguerra, Prefazione ad H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Sa-
muel Pufendorf. Un contributo alla storia delle idee dei secoli XVII e XVIII, trad. it. a 
cura di V. Fiorillo, Torino, Giappichelli, 1993, p. 17. 

81. Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, 
cit., caput II, §. 220, pp. 174-175.  

82. Cfr. ibidem. 
83. Cfr. B. Connor, Evangelium medici seu Medicina mystica, de suspensis naturae 

legibus sive de miraculis, Amstelaedami, 1699, Art. XV, De Statu Animae secundum 
naturam, pp. 133-134. 

84. Cfr. Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars 
prior, cit., caput II, §. 220, pp. 174-175. 
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uomo non possa che vivere la vita propria dei bruti, differenziandosene sol-
tanto per le sembianze esterne. In una tale situazione, infatti, l’uomo non 
troverebbe alcun giovamento dal fatto di essere dotato di un’anima razio-
nale e delle disposizioni naturali del proprio corpo. «Hominem inter bestias 
educatum rationis usu minime pollere»85. È qui palesemente chiaro che 
l’habitus razionale possa e debba essere coltivato esclusivamente in una 
dimensione culturale. In sintesi, la perfezione individuale è per Wolff in-
dissolubilmente legata alla dimensione sociale, perché soltanto nel consor-
tium aliorum hominum l’uomo può avere l’occasio86, quale «oblatio cir-
cumstantiarum favorabilium agendi»87, per promuovere la propria edifica-
zione. È possibile, quindi, affermare che, pur essendo propedeutico al per-
fezionamento della società, quello individuale può realizzarsi compiuta-
mente solo all’interno della compagine civile, perché, pur potendo conser-
vare il proprio corpo, l’uomo isolato non avrebbe, tuttavia, le occasiones 
per perfezionare la propria anima88.  

 
Nostra nimirum perfectio cum perfectione aliorum adeo arcto nexu cohaeret, ut 
neutra ab altera separari possit. Obligatio igitur ad perfectionem propriam et 

 
85. Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere, cit., § 1, p.  
86. La necessità della dimensione sociale per il perfezionamento individuale è messa 

bene in risalto tramite l’analisi della condizione delle Gentes barbarae. Analizzando il 
motivo per cui i barbari non coltivano a sufficienza le virtù intellettuali e non essendo 
l’occasio «in potestate agentis» (Cfr. Philosophia practica universalis, methodo scienti-
fica pertractata. Pars posterior, cit., caput I, § 163, pp. 149-150), Wolff osserva: «Gentes 
barbarae virtutes intellectuales parum colunt, non quod destituantur dispositionibus na-
turalibus, sed quia deest occasio eas ad habitum evehendi, qui per easdem acquisitu effi-
ciebatur possibilis. Atque ideo videmus, gentes barbaras fieri cultiores, oblata occasione 
dispositiones naturales ad habitum evehendi, et ex adverso gentes ceteris omnibus cul-
tiores fieri barbaras, occasione ista sensim sensimque deficiente»: Philosophia moralis 
sive ethica, methodo scientifica pertractata. Pars prima, cit., § 144, pp. 236-237. 

87. Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars posterior, 
cit., caput I, § 160, p. 148. 

88. «In vitae simplicitate homines non satisfaciant obligationi suae naturali. In vitae 
simplicitate homines tantummodo corporis sui conservandi, nullam vero animae perfi-
ciendae rationem habent. Enimvero lege naturali praecipitur, ut officia erga animam et 
quoad statum externum cum officiis quoad corpus conjungantur, et cura corporis cum 
neglectu animae ac status externi conjuncta improbatur. Quoniam itaque obligatio, quae 
a lege naturae venit, naturalis est; in vitae simplicitate homines non satisfaciunt obligationi 
suae naturali»: C. Wolff, Jus naturae methodo scientifica pertractatum. Pars secunda, Ha-
lae Magdeburgicae 1742, in G.W. [1968], II. 18, caput II, § 79, pp. 74-75.  
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obligatio ad alienam promovendam pari passum ambulant, immo, si quod verum 
fatendum, non sunt nisi una eademque obligatio89. 

 
Come non cogliere in quest’ultima citazione forti risonanze del princi-

pio pufendorfiano, secondo il quale l’homo moralis «eo felicius officiis ad-
versus alios satisfacturus, quo curatius circa sui perfectionem laborave-
rit»90? Tale principio, effetto del massimo dovere naturale della socialitas, 
collega indissolubilmente la categoria dell’obbligo di coltivazione interiore 
alla dimensione sociale e al rapporto intimo con l’Essere Supremo. In sin-
tonia con la teoria pufendorfiana e più in generale con quella del giusnatu-
ralismo tedesco moderno, l’uomo che s’impegni a conformare il proprio 
comportamento al dettato del massimo dovere naturale, sarà capace – se-
condo Wolff – di adempiere più adeguatamente anche il dettato dei doveri 
erga Deum ed erga alios. La natura individualizzante del dovere, infatti, 

 
89. Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars prior, 

cit., caput II, § 221, p. 176 (corsivo di chi scrive). Rilevando come ogni uomo non possa 
perfezionare sé e il proprio stato in una condizione di solitudine, ma abbia bisogno 
dell’aiuto del prossimo Wolff individua il dovere naturale che obbliga l’uomo ad socie-
tatem colendam (cfr. Jus Naturae, methodo scientifica pertractatum. Pars septima, cit., 
caput I, § 138, pp. 106-107). «D’altra parte, questa obbligazione generale ad vitam so-
cialem colendam contiene in sé anche l’obbligo di contrarre le società volontarie» (cfr. 
ibidem), perché, «se le forze di un solo uomo non sono sufficienti a conseguire un deter-
minato fine, deve essere contratta una società [adatta a tale scopo]»: cfr. ivi, § 137, p. 
106. Secondo tale principio, «a nessuno è permesso vivere una vita solitaria»: cfr. ivi, § 
139, pp. 107-108. 

90. «ETSI HOMO cum ceteris animantibus hoc commune habeat, quod sua conservatio 
curae ipsi sit, ac ut quam optime sese habeat, ultro gaudeat: tamen quod ea cura longe 
exquisitior et sublimioris indolis esse debeat, quam qua bruta defunguntur, caussa est non 
solum, quod iste prae his longe plura accepit, eximiam et fructuosam culturam admitten-
tia; sed etiam quia praestationes, queis obstrictus est, decenter obire nequit, ni cultura 
insitam facultatem promoverit, ac egregiis actionibus habilem reddiderit. Inde quod ope-
rae circa seipsum excolendum sumit homo non in ipso solo terminatur, sed fructum suum 
quam maxime in genus humanum diffundit; et quo praestantior quis sibi ipsi fuerit, eo 
nobilior hujus universi civis, et munificientior habetur. Eoque homo leges socialitatis, 
cui a Creatore destinatus est, implere studens, merito primam circa se ipsum operam col-
locare debet, eo felicius officiis adversus alios satisfacturus, quo curatius circa sui per-
fectionem laboraverit»: S. Pufendorf, De Jure naturae et gentium, libri octo. Cum inte-
gris Commentariis Virorum Clarissimorum Jo. Nicolai Hertii, atque Joannis Barbeyraci. 
Accedit Eris Scandica. Recensuit, et Animadversionibus illustravit Gottfridus Masco-
vius, Neapoli, 1773, liber II, caput IV, § I, pp. 152-154. Sul rapporto, in Pufendorf, tra 
doveri erga seipsum e doveri erga alios si veda V. Fiorillo, Tra egoismo e socialità, cit., 
spec. pp. 190-193, e, della stessa autrice, L’altro, “ut aeque homo”: eguaglianza e “di-
gnitas individui” nell’antropologia politica di Samuel Pufendorf, cit., in particolare pp. 
124-125.  
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fondandosi sulla libertà del soggetto razionale, non lo isola, ma piuttosto lo 
‘apre’ al rapporto intersoggettivo responsabile perché eticamente fondato. 

 
 

4. L’obligationis naturalis indoles nella riflessione della Ratio praelectio-
num 

 
Per ricostruire il complesso prisma semantico del concetto di dovere ela-

borato nella Philosophia practica universalis, mathematica methodo con-
scripta, risulta ora fondamentale l’analisi della nozione di obligatio, che, 
commentando dettagliatamente la dottrina esposta nell’Habilitationsschrift, 
Wolff svolge nella Ratio praelectionum del 1718. 

A tale proposito, riferendosi alla dottrina elaborata nel lavoro del 1703, 
il filosofo osserva:  

 
benché abbia formulato tale riflessione quando ero ancora assai giovane, esami-
nandola con coscienza più matura, non trovo, però, di dover cambiare niente nella 
teoria e nella prassi ivi trasmessa, se non che allora non ho distinto a sufficienza 
l’obbligazione naturale da quella civile, cosa che, del resto, i più non mi impute-
ranno a biasimo, ma a lode, dato che quasi tutti oggi, dopo Pufendorf, confondono 
i due concetti91.  

 
È importante rilevare come, nella sua linearità, quest’ultima citazione 

presenti due nuclei concettuali, che, ad un primo esame, potrebbero anche 
sembrare in reciproco contrasto. Da una parte, infatti, come ha opportuna-
mente rilevato Ferdinando L. Marcolungo, è possibile cogliere nelle parole 
del giusnaturalista una «tendenza […] a smussare le differenze, al fine di 
dare omogeneità al cammino percorso in quei primi e decisivi anni del suo 
insegnamento»92. In effetti, è abbastanza evidente il tentativo wolffiano di 
dare risalto alla coerenza interna allo sviluppo della propria dottrina, so-
prattutto quando, riferendosi al concetto di perfezione, osserva: 

 
allora, ricondussi ogni teoria del tempo alla perfezione, per quanto è possibile, 
della natura umana e del nostro stato, e i doveri dell’uomo verso Dio alla celebra-
zione della gloria divina, vale a dire ad azioni tali, i cui motivi siano le perfezioni 
divine. Ed ora, non mi distacco da tale concezione, reputo, infatti, che da 
questa regola, dirigi le tue azioni alla somma perfezione tua e degli altri, che 

 
91. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 4, p. 192. 
92. F.L. Marcolungo, «Perfectio» e «prudentia» in Christian Wolff, cit., p. 115. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788891759702



39 

mostro fondata sulla natura dell’uomo, si possa dedurre tutto quello di cui si 
tratta in ogni parte della Filosofia Pratica circa le azioni umane93.  

 
D’altra parte, invece, abbiamo l’ammissione della parzialità della defini-

zione di obligatio94, che, oltre a suggerire un possibile mutamento di pro-
spettiva intervenuto nel concetto di dovere e a rilevare – a nostro avviso – 
solo un apparente95 distacco dal giusnaturalismo pufendorfiano96, sembra 

 
93. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 6, p. 193.  
94. Nella definizione 28 del primo capitolo della dissertazione Wolff afferma che «l’ob-

bligazione può essere considerata sotto una duplice prospettiva, come qualcosa che è in 
colui, che obbliga, o come qualcosa che condiziona l’obbligato. Nel primo modo l’obbli-
gazione è un atto di un superiore, con cui [quest’ultimo] stabilisce una pena contro i tra-
sgressori delle leggi, giustificandole. Nel secondo modo, invece, [l’obbligazione] è il timore 
prodotto dalla sanzione penale ed [è] il rispetto verso il superiore, generato dalla definizione 
del fondamento delle leggi»: Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo 
conscripta, cit., caput I, definitio 28, p. 197. Anche se i rapporti tra i due non sono mai stati 
idilliaci (cfr. Lebensbeschreibung, cit., p. 146), è curioso rilevare che nella Ratio praelectio-
num Wolff formuli le osservazioni sulla natura dicotomica dell’obbligazione nello stesso arco 
temporale in cui Thomasius stava elaborando la distinzione tra obligatio interna (morale) ed 
obligatio externa (civile), che – com’è noto – costituisce il fondamento della tripartizione 
dell’agire pratico in morale, decoro e diritto, operata dal filosofo nei Fundamenta Juris Natu-
rae et Gentium del 1705 (Cfr. C. Thomasius, I Fondamenti del Diritto di Natura e delle Genti, 
trad. it. a cura di G. Dioni, Milano, FrancoAngeli, 2013). È da notare, inoltre, come Thoma-
sius, definendo l’obbligazione interna nobilissima obligationis species (cfr. ivi, liber I, caput 
V, § XXIV, p. 150), la elevi, come del resto lo stesso Wolff (cfr. Ratio praelectionum, cit., 
sectio II, caput VI, § 6, p. 193), a prototipo del dovere tout-court, perché più perfetta dell’ob-
bligazione esterna. Sul concetto di dovere nel giusnaturalismo thomasiano mi sia permesso di 
rinviare ancora a G. Dioni, Dalla stultitia alla sapientia. Il concetto di dovere nel giusnatura-
lismo di Christian Thomasius, cit., in particolare pp. 151-225. Si veda, inoltre, G. Hartung, 
Die Naturrechtsdebatte, cit., pp. 83-98; C. Link, Herrschaftsordung und bürgerliche Freiheit, 
Wien-Köln-Graz, Hermann Böhlaus Nachf., 1979, pp. 260-271; H. Rüping, Die Naturrechts-
lehre von Christian Thomasius und ihre Fortbildung in der Thomasius-Schule, Bonn, Ludwig 
Röhrscheid Verlag, 1968, pp. 41-44; H.L. Schreiber, Der Begriff der Rechtspflicht. Quel-
lenstudien zu seiner Geschichte, Berlin, Walter de Gruyter, 1966, pp. 13-23. 

95. Nonostante la complessità del problema non possa essere oggetto di analisi in tale 
sede, è nostra opinione che il legame esistente tra le dottrine pufendorfiana e wolffiana sia 
molto più profondo delle discontinuità, che comunque esistono tra i due giusnaturalismi (basti 
pensare alla diversa posizione dei due pensatori riguardo alla teoria della perseitas), e trovi il 
Grund più vero nella centralità che i due filosofi assegnano nei loro sistemi al concetto di 
dovere inteso come vincolo morale. Più in particolare, tutti i giusnaturalismi di area germanica 
sono, a nostro avviso, debitori della teoria pufendorfiana degli enti morali. 

96. È opportuno osservare come lo stesso Wolff nella lettera a Leibniz del 4 aprile 1705 
avesse indicato Pufendorf, assieme a Cumberland e Grozio, tra gli autori studiati nell’ambito 
pratico: «[…] in Practica, Cumberlando, Grotio, Puffendorffio; in Metaphysica, Cartesio, Lu-
dovico de la Forge, Malebranchio, Poiretio utor»: Briefwechsel, cit., p. 23. 
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costituire una frattura nella coerenza interna allo sviluppo del pensiero 
wolffiano, appena messa in evidenza dal filosofo97.  

In effetti, nella Filosofia pratica universale, redatta secondo il metodo 
matematico il concetto di perfezione individuale rappresenta il mezzo ot-
timo98 per la promozione del bene comune e, infine, della gloria di Dio, quale 
dovere naturale fondamentale, da cui dedurre tutte le altre obbligazioni. Così, 
il criterio, secondo cui giudicare la bontà morale di un’azione (actionis hu-
manae honestas), si calibra valutando se essa abbia come  

 
effetto necessario la celebrazione della gloria divina e il bene pubblico, conside-
rato in riferimento alla gloria divina, ed infine la conservazione ed il perfeziona-
mento della nostra natura valutati in rapporto ad entrambi [tali effetti]. Al con-
trario, è immorale (inhonesta) [l’azione], che 1) è contraria alla gloria divina, al 
bene pubblico, alla conservazione e al perfezionamento della nostra natura; 2) è 
utile al bene pubblico, quale fine ultimo; 3) mira unicamente ed in senso assoluto 
al bene privato, senza riferimento alla gloria di Dio o al bene pubblico99.  
 

Nella nuova prospettiva teorica, invece, il giusnaturalista considera «il 
proposito di promuovere il bene pubblico come anche la celebrazione 
della gloria divina, [come] part[i] della nostra perfezione»100. Del re-
sto, nella Philosophia practica universalis del 1703,  

 
l’imperativo fondamentale non era quello di perseguire la propria perfe-
zione, ma piuttosto quello di rendere gloria a Dio; rispetto a tale obiettivo, 
il proprio perfezionamento risultava solo un mezzo, di modo che, come si 
sottolineava esplicitamente, non poteva costituire il fine ultimo delle azioni 
umane. L’imperativo veniva ricavato dall’essenza e dalla natura di Dio e, 

 
97. Lo stesso Marcolungo nota opportunamente come sia intervenuto un mutamento nella 

concezione della natura dell’imperativo fondamentale unitamente ad «un distacco significa-
tivo rispetto alla tradizione scolastica proprio nell’accentuazione wolffiana del criterio della 
perfezione, che viene ad assumere un carattere decisamente umanistico»: F.L. Marcolungo, 
«Perfectio» e «prudentia» in Christian Wolff, cit., p. 115. 

98. Wolff definisce il mezzo ottimo come l’azione, «che nella via più breve caus[a] l’ef-
fetto concepito nell’animo»: Philosophia practica universalis, mathematica methodo con-
scripta, cit., caput I, definitio 16, p. 195. 

99. Ivi, caput IV, propositio 16, problema 7, corollarium 2, pp. 212-213. Da tale regola, 
prosegue il giusnaturalista, «potrebbero essere dedotti tutti i doveri dell’uomo, sia [quelli] 
verso Dio, sia [quelli] verso se stesso, sia, infine, [quelli] verso il prossimo, come anche i 
doveri dell’uomo considerato in una qualche determinata società, se tale deduzione non 
trascendesse l’ambito della Filosofia pratica universale, in forza della definizione 1»: 
ivi, corollarium 3, scholion 2, p. 213. 

100. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 27, pp. 200-201. 
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rispettivamente, dell’uomo, per cui l’autorità del legislatore, Dio, veniva a 
garantire la cogenza dell’obbligo morale. Lo sforzo per realizzare le proprie 
perfezioni veniva così giustificato dal rimando alle perfezioni contenute ne-
gli attributi di Dio, secondo un’affermazione, ripresa anche da Leibniz, sulla 
quale Wolff ritornerà più volte in seguito, proprio per dimostrare la propria 
consonanza con la tradizione. I doveri verso Dio venivano in primo luogo e 
ad essi erano subordinati quelli verso se stessi ed il prossimo101. 

 
Riguardo, poi, alla tripartizione scolastica del dovere in officia erga 

Deum, erga seipsum ed erga alios, nell’edizione della Ratio praelec-
tionum del 1735, il filosofo – in linea con la dottrina dell’Etica tedesca 
– aggiunge: 

 
ero solito cominciare dai doveri dell’uomo verso Dio, per un certo rispetto 
verso la consuetudine. Se, [tuttavia], devo dire davvero quel che sento, i do-
veri dell’uomo verso Dio devono essere trattati in secondo luogo, o piuttosto 
venir congiunti con i doveri dell’uomo verso se stesso102, giacché, in fondo, de-
rivano da questi [ultimi] e non devono da questi essere separati»103.  

 
101. F.L. Marcolungo, «Perfectio» e «prudentia» in Christian Wolff, cit., p. 115. 
102. Tale posizione manifesta evidenti assonanze con la Pflichtenlehre pufendor-

fiana. Evidenziando il carattere valorativo delle obbligazioni adversus seipsum, Vanda 
Fiorillo nota che tali doveri «riguardano lo sviluppo e la perfezione dello spirito, così 
come la cura del corpo e della vita: i primi si configurano come doveri dell’uomo verso 
Dio, coincidendo con i comandi della religione naturale. I doveri dell’uomo nei riguardi 
di se medesimo risiedono, inoltre, nell’obbligo d’autoconservazione, d’autodifesa e di 
perfezionamento delle capacità insite in ciascun individuo. Essi non si presentano come 
doveri morali che, pur avendo inizio nell’intimo della coscienza individuale, non si esau-
riscono in essa, immediatamente riflettendosi sulla vita delle relazioni intersoggettive. 
Riallacciando anche questi doveri al massimo principio della socialità, Pufendorf è con-
vinto che la cura del proprio animo e del proprio corpo sia specificamente preordinata al 
miglior adempimento dell’obbligo che lega l’individuo alla collettività»: V. Fiorillo, Tra 
egoismo e socialità, cit., pp. 190-191. 

103. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 26, p. 200. A tale proposito, è 
opportuno precisare come lo stesso filosofo sottolinei che nell’Etica tedesca abbia mu-
tato l’ordine della tripartizione scolastica dei doveri. Infatti, la seconda parte della Filo-
sofia morale, patri sermone conscrip[ta] (cfr. ibidem) si apre con la trattazione von den 
Pflichten des Menschen gegen sich selbst, prosegue con quella von den Pflichten des 
Menschen gegen Gott e termina con l’analisi von den Pflichten des Menschen gegen an-
dere. Wolff cambierà nuovamente l’ordine della trattazione delle tre categorie dei doveri 
nella Filosofia morale latina. In quest’ultima opera, infatti, il terzo volume tratta dei do-
veri verso Dio, il quarto dei doveri verso se stessi e il quinto, infine, analizza i doveri 
verso il prossimo.  
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Se è innegabile che nella lettura della Ratio praelectionum il concetto 
di autoperfezionamento da mezzo o – secondo un’efficace espressione di 
Maritain104 – da ‘via al fine’ si trasformi nel fine ultimo, vale a dire nel 
principio fondamentale dello jus naturae, dal quale dedurre ogni altra 
forma di dovere, verso Dio e verso il prossimo, è altrettanto vero che 
Wolff stesso, sottolineando l’insufficienza della differenziazione operata 
tra obbligazione naturale ed obbligazione civile e, di conseguenza, la sol-
tanto parziale concettualizzazione della natura del dovere, ci offra la 
chiave interpretativa per leggere lo sviluppo interno alla propria dottrina. 
Ed è proprio l’analisi particolareggiata del concetto di obbligazione a dare 
rilievo al sottile ma evidente fil rouge, che ‘ricama’ la riflessione wolf-
fiana sulla dissertazione del 1703. Ammettendo di aver dedotto il mas-
simo dovere naturale «dal dominio che Dio ha sulle creature e dagli altri 
suoi attributi»105, Wolff riconosce, infatti, di aver derivato in un primo 
momento l’obbligazione  

 
dal timore prodotto dalla sanzione penale e dal rispetto verso il superiore fondato 
sulla ragione delle leggi. La legge per me, infatti, era un ordine di un superiore 
emanato per un inferiore, [ordine] che obbliga quest’ultimo106.  

 
Tuttavia, prosegue il filosofo,  
 

esaminando con maggiore accuratezza la natura dell’obbligazione mi sono ac-
corto che le ragioni delle leggi naturali determinano l’anima (mens) a volere le 
azioni ad esse conformi, in quanto ci persuadono della loro bontà fisica107, giac-
ché la natura dell’anima è tale, da desiderare il bene, che riconosce, e preferire 

 
104. J. Maritain, L’uomo e lo Stato, Milano, Vita e pensiero, 1953, p. 64. 
105. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 7, p. 193. 
106. Ibidem. 
107. Nella Teologia naturale, Wolff definisce il bene fisico in opposizione al male 

fisico: «Malum physicum vocatur, quod statum mundi quoad effectus naturales imper-
fectiorem reddere censetur, quam foret, si alii essent. Unde Bonum physicum dicitur, 
quod statum mundi quoad effectus naturales perfectiorem reddit, quam foret, si alii es-
sent. Ita tempestas, qua damnum infertur frugibus et aedibus, dicitur malum physicum, 
propterea quod status mundi hoc ipso censetur imperfectior quoad effectus naturales, 
quam foret, si nullum unquam frugibus aut aedibus damnum a tempestate esset metuen-
dum. Similiter inundationes sunt malum physicum, quatenus per eas pereunt pecudes 
atque homines et aegri destruuntur, propterea quod status mundi censeretur perfectior, si 
istiusmodi inundationes inter effectus locum non haberent»: Cfr. C. Wolff, Theologia 
naturalis. Pars I.1, Francofurti et Lipsiae, 1739, in G.W. [1978], II. 7.1, caput III, § 374, 
p. 352. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788891759702



43 

il bene maggiore a quello minore. […]. Considerando, pertanto, che le nostre 
azioni influiscono naturalmente sulla perfezione o sull’imperfezione di noi e del 
nostro stato, mi sono infine accorto che l’obbligazione a compiere azioni per loro 
natura buone e ad omettere [azioni] per loro natura malvage derivi dalla natura 
stessa della mente. Così, ho anche compreso perché i filosofi dell’antichità, gli 
scolastici e Grozio con loro, esaminata convenientemente la cosa, abbiano affer-
mato che le azioni siano oneste o disoneste per se stesse, e che il diritto di natura 
avrebbe valore anche nell’ipotesi impossibile che Dio non esistesse. Ciò mi è 
piaciuto ancor più, perché così la virtù è più nobile, di quando sia strappata tra-
mite il timore della pena108.  
 

A coronamento di questo articolato e complesso quadro teorico, Wolff 
pone l’obbligazione naturale a fondamento del proprio edificio pratico, 
concludendo:  

 
ora, tuttavia, sono solito dedurre del tutto distintamente l’indole dell’obbligazione 
naturale dalla natura stessa dell’anima (mens), così da comprendere, allo stesso 
tempo, la sostanza del diritto di natura ed ogni altra prassi morale109.  

 
Nella cornice teorica della Ratio praelectionum, insomma, l’obbliga-

zione naturale diviene il Grund del sistema pratico, che Wolff articola in 
una teoria, lo jus naturae, ed in una praxis moralis, distinta in Ethica, 
Oeconomica e Politica. Più precisamente, Wolff considera il diritto di 
natura come la parte teorica della filosofia pratica, che comprende al suo 
interno la filosofia pratica universale, quale scienza dei fondamenti co-
muni ad ogni scienza pratica speciale, vale a dire della filosofia morale, 
dell’economica e della politica. Al riguardo, nel Discorso preliminare il 
filosofo osserva:  

 
108. «Enimvero cum obligationis indolem accuratius examinarem, observavi legum 

naturalium rationes ideo determinare mentem ad volendum actiones iis conformes, quia 
nobis persuadent physicam earundem bonitatem, cum ea sit mentis indoles ut bona, quae 
cognoscit, appetat et bona majora minoribus praeferat; nec minus metus poena eam de-
terminare ad nolendum actiones istis difformes, quod ipsa aversetur, quae cognoscit, 
mala. Quamobrem considerans, actiones nostras naturaliter influere in nostram statusque 
nostri perfectionem vel imperfectionem, cognovi tandem, obligationem ad actiones sua 
natura bonas committendum et per se malas omittendum ex ipsa mentis natura proficisci. 
Atque ita intellexi, cum veteres philosopos atque scholasticos, tum Grotium cum ipsis, 
re probe expensa statuisse actiones per se esse honestas ac inhonestas, foreque jus natu-
rae, etiam si per impossibile sumatur non dari Deum: id quod tanto magis placuit, quod 
hac ratione virtus praeclarior sit, quam quae poenarum metu extorqueatur»: Ratio prae-
lectionum, cit., sectio II, caput VI, §§ 9-10, pp. 194-195. 

109. Ivi, § 11, p. 195. 
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poiché non è possibile che l’uomo desideri il bene e rifugga il male che non ha 
riconosciuto110, si dice diritto di natura la parte della filosofia, in cui si dimostra 
quali azioni siano buone e quali siano cattive. Così, il diritto di natura è definito 
scienza delle azioni buone e di quelle cattive. È senza dubbio evidente che il 
diritto di natura sia la teoria della filosofia pratica, vale a dire dell’Etica, della 
Politica e dell’Economica111.  

 
In breve, è possibile affermare che proprio tramite la precisa formula-

zione del percorso euristico compiuto nel processo di chiarificazione del 
concetto di dovere, il filosofo abbia inteso, così, accompagnare il lettore, 
guidandolo, alla comprensione della obligationis naturalis indoles112, an-
corata nella natura razionale dell’anima umana. 

Del resto, il fondamento razionale del dovere che, «può soltanto avere 
valore presso coloro, che pensano correttamente e sono dotati della sana 
ragione»113, risalta ancor più grazie all’introduzione del concetto di obli-
gatio civilis, considerata una sorta di rimedio necessario per quanti, stulti, 
stupidi o accecati dall’impeto degli affetti irrazionali, non riescono a co-
gliere la connessione delle azioni immorali con i mali naturali114. A tal 
proposito, Wolff rileva:  

 
poiché, infatti, non tutti distinguono il legame [esistente] tra le azioni, le pene ed 
i premi naturali, deve essere introdotta l’obbligazione civile, che ognuno può 

 
110. Siamo qui di fronte ad uno dei nuclei teorici forti della psicologia wolffiana, che 

sancisce la centralità dell’intelletto nella dinamica dell’azione morale. È evidente, infatti, 
che – nella prospettiva del filosofo – l’uomo agisca ricercando il bene, che ha ricono-
sciuto tale. In sostanza, la volontà dipenderebbe in tutto e per tutto dalla facoltà conosci-
tiva, che la ordina al bene, tanto che «qui voluntatem et noluntatem perficere vult, pri-
mum omnium operam debet ut intellectum perficiat» (Cfr. Philosophia moralis sive 
ethica. Pars prima, cit., caput I, § 13, p. 16). Wolff, così, áncora ogni possibilità di emen-
dazione morale, l’emendatio voluntatis, nella perfectio dell’intelletto o, più precisamente, 
nel processo di costruzione del sé che, avendo come fine ultimo la perfezione del soggetto 
morale, mira al conseguimento dell’«habitus eliciendi actus intellectus, ad cognitionem 
eorum, sine quibus virtutem acquirere et a vitio se abstinere non datur, amplexandam»: 
ivi, § 12, p. 14. 

111. Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere, cit., caput III, § 68, p. 32. 
112. Cfr. Ratio praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 11, p. 195. 
113. Ivi, § 12, p. 195. 
114. «Non diffiteor, obligationem naturalem tantum vigere penes intelligentes et ra-

tione integra utentes; eadem vero minime coërceri homines stultos, stupidos et quibus 
coecus affectuum impetus rationis loco existit, haud invitus largior. Atque hinc necessi-
tatem obligationis civilis stabilio, quam in dissertatione more nunc tantum non ubivis 
recepto ex tenui juventutis judicio cum naturali confuderam»: ibidem. 
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riconoscere con certezza, una volta stabilito un nesso tra azioni e pene arbitrarie. 
Affine ad essa è l’obbligazione, con cui sono astretti a commettere o ad omettere 
determinate azioni i figli dai genitori, i servi dai padroni etc.115.  

 
Pertanto, la declinazione dicotomica del concetto di dovere, in obliga-

tio naturalis ed obligatio civilis, diviene necessaria per l’uomo che, 
schiavo delle pulsioni sensibili, non riesce a sviluppare appieno la propria 
razionalità. Solo il sapiens, in sostanza, quale uomo pienamente razionale 
e signore dei proprî affetti, è in grado di autolimitarsi razionalmente116. 
Grazie ad una distincta cognitio, «quae animum ad assensum cogat»117, 
egli, infatti, aderisce liberamente al dettato della recta ratio118, conse-
guendo, per tale ragione, una cognitio viva (lebendige Erkäntniß), vale a 
dire la «conoscenza, che costituisce un motivo della volontà a compiere 
il bene e a rifuggire il male. Al contrario» – continua Wolff – «è morta la 

 
115. Ivi, § 13, p. 195. 
116. Risalta qui il collegamento del giusnaturalismo wolffiano con la Weisheitslehre 

thomasiana. Secondo il giusnaturalista lipsiense, infatti, è sapiens chi riconosce il carat-
tere moralmente vincolante dell’obbligo interno, conformandosi ad esso in modo assolu-
tamente spontaneo. L’adesione all’imperativo morale si realizza, pertanto, tramite il ri-
conoscimento del valore intrinseco alla norma da parte del soggetto agente. Grazie al 
temperamento ed all’armonizzazione degli affetti, che caratterizza la psicologia del sag-
gio thomasiano, questi è in grado di riconoscere e fare propri i dettami della recta ratio. 
Al contrario, lo stolto non riesce a comprendere la natura vincolante dell’obbligazione 
interna, non essendo capace di cogliere razionalmente la connexio rerum necessaria, vale 
a dire l’ordine naturale del creato, voluto da Dio, che trascende l’uomo stesso. Ancorando 
l’idea di dovere alla connexio rerum necessaria, Thomasius, anticipando lo stesso Wolff, 
lega l’azione morale all’ambito cosmologico, all’interno del quale l’uomo deve ricono-
scersi integrato nell’ordine voluto da Dio, grazie alla propria facoltà razionale. Il signifi-
cato che riveste l’obbligazione morale è, così, indissolubilmente connesso alla natura 
spirituale dell’essere umano, che nella lettura di Thomasius costituisce la forza impressa 
dal Creatore nella materia, mentre in Wolff si connota quale vis repraesentativa, ossia 
come capacità di rappresentazione, che, nello iato intercorrente tra l’Ente infinito e 
l’anima umana, da piena forma alla similitudo essentialis tra Dio e l’uomo. 

117. Ivi, § 30, p. 201. 
118. A tale proposito è opportuno rimarcare come la legge positiva ed il conseguente 

rimedio coercitivo alla sua inosservanza sia applicabile a coloro che, contro la natura 
razionale dell’uomo, non utilizzando correttamente la recta ratio, turbano, di conse-
guenza, il regolare svolgersi della vita collettiva. In linea con tale prospettiva teorica, 
Wolff distingue la guida morale della ragione, trattata nella Deutsche Ethik, dalla guida 
politica coercitiva, necessaria per gli irragionevoli, discussa, invece, nella Deutsche Po-
litik. È, così possibile affermare che «il diritto è là con la sua esistenza a dirci di un 
“fallimento”; è la cifra di uno “scacco”. L’ineludibilità del diritto pone in luce la struttura 
“finita” dell’esserci dell’uomo»: A. Villani, Christiano Thomasius, illuminista e pietista, 
Napoli, Arte Tipografica, 1997, p. 91. 
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conoscenza, che non costituisce un tale motivo»119. Al riguardo, osserva 
ancora il filosofo,  

 
è assolutamente chiaro che nessuna conoscenza assuma la natura di motivo, se 
non quella che convinca l’animo o, almeno, lo persuada. I teologi sono soliti 
chiamare cognitio viva tale genere di conoscenza120.  

 
119. C. Wolff, Vernünfftige Gedancken von der Menschen thun und lassen, zu Beförde-

rung ihrer Glückseeligkeit, Franckfurt und Leipzig, 1733, in G.W. [1996], I. 4, Theil I, 
cap. III, § 169, pp. 102-103. Similmente, nella seconda parte della Philosophia practica 
universalis, «cognitio viva dicitur, quae sit motivum voluntatis vel noluntatis. Ast mortua 
vocatur cognitio, quae non sit motivum voluntatis vel noluntatis»: C. Wolff, Philosophia 
practica universalis, methodo scientifica pertractata. Pars posterior, cit., caput II, § 244, 
pp. 220-221. Cfr. anche C. Wolff, Logica tedesca, trad. it. a cura di R. Ciafardone, Bo-
logna, Pàtron, 1978, capitolo I, § 15, p. 55. Su tale punto teorico si veda S. Buchenau, La 
connaissance des principes moraux chez Christian Wolff, in «Archives de Philosophie», 
Tome 65, Cahier 1, (janvier-mars 2002), pp. 133-149, in particolare pp. 143-149; G. 
Frank-S. Meier-Oeser (Hrsg.), Hermeneutik, Methodenlehre, Exegese. Zur Theorie der 
Interpretation in der frühen Neuzeit, Stuttgart-Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 
2011, pp. 418-420; C. Schwaiger, Alexander Gottlieb Baumgarten – ein intellektuelles 
Porträt. Studien zur Metaphysik und Ethik von Kants Leitautor, Stuttgart-Bad Cannstatt, 
frommann-holzboog, 2011, pp. 77, 85 ss., 100-102, 122-125, 140 ss. Quest’ultimo stu-
dioso rileva come «tale termine consegua un significato filosofico già in Christian Tho-
masius» (ivi, p. 100), il quale, riferendosi alla sapientia, osserva: «una est sapientia. Con-
sistit ea in viva cognitione veri boni. Dico boni. Unde vitandus error communis doctri-
nae, quae veram eruditionem et sapientiam quaerit in sola cognitione veri»: C. Thoma-
sius, Cautelae circa praecognita jurisprudentiae, Halae Magdeburgicae, 1725, caput I, 
§§ 1-3, p. 3 (corsivo di chi scrive). Sul concetto di cognitio viva in Thomasius cfr. W. 
Schneiders, Hoffnung auf Vernunft. Aufklärungsphilosophie in Deutschland, Hamburg, 
Meiner Verlag, 1990, pp. 112-116. 

120. Ratio Praelectionum, cit., sectio II, caput VI, § 30, p. 201. Come ha notato Stefanie 
Buchenau (cfr. S. Buchenau, La connaissance des principes moraux chez Christian 
Wolff, cit., p. 143), è lo stesso Wolff nella Philosophia practica universalis ad indicare i 
passi biblici che hanno ispirato la genesi della distinzione tra conoscenza viva e cono-
scenza morta. Egli cita, infatti, i passi della Lettera di Giacomo e della Prima lettera di 
Giovanni sulla fede, che, rimanendo sterile, non si traduce nell’attività pratica: «A che 
serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse 
salvarlo?»: Lettera di Giacomo, 2, 14; «Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osser-
viamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, 
è bugiardo e in lui non c'è la verità»: Prima lettera di Giovanni, 2, 3-4. Inoltre, nel giustifi-
care l’utilizzo filosofico di tale concetto, il giusnaturalista svolge una riflessione, che ri-
sulta illuminante per la comprensione della dialettica esistente tra l’intelletto e la volontà 
nella dinamica dell’azione morale: «In Philosophia vero etiam practica utile est inter co-
gnitionem vivam et mortuam distingui. Cum enim hic agatur de voluntate homini flec-
tenda ad actiones legi naturae conformes committendas et ad actiones eidem contrarias 
omittendas, in motiva voluntatis et noluntatis inquirendum. Quoniam vero non quaelibet 
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Cognitio viva e sapientia da una parte e cognitio mortua e stultitia dall’al-
tra rappresentano, così, i due poli entro i quali si svolge, costruendosi, la per-
sonalità umana nelle sue dinamiche interne ed esterne. Al riguardo, è da ri-
levare che in Wolff, così come nel giusnaturalismo tedesco della modernità, 
l’obbligazione civile può essere adempiuta non soltanto per timore della pena 
arbitraria, fissata dal legislatore, ma talvolta anche per un motivo morale, 
qualora l’obbligazione civile venga intimamente avvertita dal ‘debitore’ 
come giusta. Pertanto, pur regolando i rapporti interindividuali per mezzo 
della vis coercitionis, l’obbligazione civile può essere adempiuta spontanea-
mente, qualora, venendo meno l’impulso coattivo della legislazione giuri-
dica, l’individuo adegui il proprio agire al concetto di dovere, sentendosi così 
moralmente obbligato, e non semplicemente costretto. È chiaro che in tale 
quadro teorico l’ordinamento giuridico non è interpretato soltanto come 
forza legalizzata, ma anche e soprattutto come minimo etico. 

Tali dinamiche connotano l’uomo wolffiano quale uomo di cultura, vale 
a dire delineano e danno forma al profilo antropologico, che Hans Welzel ha 
avuto l’indubbio merito di cogliere nella filosofia di Samuel Pufendorf121 e 
che costituisce il modello psicologico caratterizzante il moderno giusnatura-
lismo tedesco122. L’uomo di cultura, invero, rappresenta ed incarna la  

 
figura radicale dell’uomo che si fa, con la tenacia e la costanza necessarie al farsi; 
[...]. La volontà è [...] l’energia primaria di questo sforzo etico; su di essa trovano 
fondamento il principio del dovere e la responsabilità, che è propria dell’uomo ra-
zionale [...]. In tale prospettiva, l’istanze giusnaturalistiche non fanno perno tanto sul 

 
cognitio motivum voluntatis vel noluntatis praebet, ipsa experientia teste; ideo inquirendum 
est in rationem, cur ea nunc sit motivum volendi et nolendi, nunc vero non sit. Cognitio 
igitur, quae sit motivum voluntatis vel noluntatis, distinguenda est ab altera, quae non sit 
motivum voluntatis et noluntatis, ut influxus intellectus in voluntatem atque noluntatem 
distincte percipiatur. Quia quae diversa sunt diversis nominibus a se invicem discernenda; 
nominibus opus erat ad hanc cognitionis diversitatem designandum. Quamobrem cum re-
cepta cognitionis vivae et mortuae appellatio satisfaciat; ea retinenda atque in philoso-
phiam introducenda fuit»: Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertrac-
tata. Pars posterior, cit., caput II, § 244, pp. 220-221. 

121. Cfr. H. Welzel, La dottrina giusnaturalistica di Samuel Pufendorf, cit., pp. 45-
58. Sul concetto di cultura in Germania è illuminante il lavoro di Norbert Elias, Über 
den Prozess der Zivilisation. I. Wandlungen des Verhaltens in den Weltlichen Ober-
schichten des Abendlandes, Frankfurt, Suhrkamp, 1969, trad. it. a cura di G. Panzieri, 
Bologna, Il Mulino, 1982, spec. pp. 81-122. 

122. Su tale punto teorico cfr. V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., 
spec. pp. 100-105. Sullo stesso tema si rinvia anche ad Id., L’altro, “ut aeque homo”: 
eguaglianza e “dignitas individui” nell’antropologia politica di Samuel Pufendorf, cit., 
in particolare pp. 124-126. 
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contrattualismo, quale fattore legittimante la società civile, quanto piuttosto sulla re-
sponsabilità morale del soggetto [...]. Questa concezione pone le basi della costru-
zione filosofica del soggetto, quella figura teoretica e pratica che diventerà il fulcro 
di tutta la grande filosofia classica tedesca, dalle dimensioni logiche dell’apperce-
zione leibniziana all’a-priorismo formalistico di Kant, all’“io” dell’idealismo123. 
 
 
5. La natura morale del dovere naturale nella Philosophia practica uni-
versalis, mathematica methodo conscripta 

 
Si tratta ora di considerare se tale modello antropologico, quello 

dell’uomo di cultura, sia rinvenibile pure nel quadro teorico della disserta-
zione del 1703, la Philosophia practica universalis, mathematica methodo 
conscripta, per dimostrare se il dovere morale della perfezione, che obbliga 
l’uomo ad «ordinare sapientemente le proprie azioni»124, possa esservi con-
siderato quale Bewegungsgrund, che induce «l’uomo a vivere conforme-
mente alla propria natura»125.  

A tal fine, è necessario ricostruire il nucleo antropologico e, in particolare, 
psicologico, che fonda la dinamica dell’azione morale nell’Habilita-
tionsschrift. Dopo aver definito l’uomo «sostanza composta dalla mente e da 
un corpo organico, uniti tra loro dal volere divino»126, la mente – precisa il 

 
123. G.M. Chiodi, Profili antropologici introduttivi allo studio della socialitas nel 

Seicento tedesco, cit., p. 13. Dello stesso autore cfr. anche le osservazioni contenute in 
Realtà istituzionale e simbolismo politico dell’Unione Europea. Europa dei governi o 
Europa dei popoli, in Id., Europa. Universalità e pluralismo delle culture, Torino, Giap-
pichelli, 2002, in particolare pp. 48-56. 

124. Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, caput IV, 
propositio 1, problema 1, p. 200. 

125. Cfr. ivi, propositio 27, problema 12, p. 222. 
126. Ivi, caput I, definitio 5, p. 192. Dà rilievo alla centralità del nutus divinus Ma-

riano Campo, che, scorgendovi un allontanamento da Descartes verso il matematismo 
tschirnhausiano, rileva che «la posizione di partenza è fornita da Descartes. [...]. La co-
gitatio nulla ha di comune con l’estensione; è di una sostanza immateriale, della substan-
tia cogitans o spiritus. Ma vediamo subito delinearsi un appunto critico a Descartes. Se 
la definizione di mens come “substantia omnium quae in ipsa fiunt sibi conscia” fosse 
esatta ed adeguata, noi dovremmo poterne dedurre tutto ciò che veniamo a sapere di essa; 
tutte le sorta dei suoi pensieri, tutta la determinatezza della sua vita dovrebbero poterne 
essere cavate a priori. Non è forse un’esigenza cartesiana il principio che “quicquid de re 
cognoscitur id in conceptu ipsius contineatur”? È proprio su questo principio inconcusso 
che la matematica fonda la fecondità del suo metodo, la certezza dei suoi teoremi e delle 
sue dimostrazioni. [...]. Il nostro giovane filosofo manifesta qui le sue riserve a Cartesio, 
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giovane giusnaturalista riprendendo la trasformazione cartesiana del concetto 
tradizionale di anima127 – è «la sostanza pensante, distinta da [quella] estesa, 
ossia [la sostanza], che intende, vuole e sente»128. Uniti dalla volontà divina, 
mente e corpo sono dotati di un distinto principio vitale129: «la vita della 
mente è la facoltà del pensare o comprendere, e del volere. La vita del corpo, 
invece, è la circolazione del sangue»130. L’anima, dunque, ha una duplice fa-
coltà, una razionale, che tramite la deliberazione131 elegge il fine ultimo 
dell’azione morale ed i relativi mezzi, l’altra appetitiva, che indirizza il corpo 
ad agire per il conseguimento del fine attraverso il decreto132. È, tuttavia, im-
portante sottolineare che Wolff, intendendo cartesianamente il termine pen-
siero (cogitatio) come l’attività di entrambe le potentiae della mens, vale a 

 
appoggiandosi al matematismo tschirnhausiano. Data la sterilità deduttiva della defini-
zione cartesiana, bisognerà trovare un altro principio che ci possa servire per la dedu-
zione. E questo non è altro che il conceptus Numinis: siccome la mente umana è una 
creatura, la sua natura implica una relazione alla natura del Creatore, e da questa soltanto 
può venire “spiegata”. Cerchiamo di precisare il senso delle osservazioni wolffiane. Il 
concetto di anima dopo Cartesio si è già ristretto a quello di mente o pensiero o cono-
scenza, e coincide oramai con quello di coscienza. Ma il concetto di coscienza è forse un 
concetto genetico, che possa cioè farci conoscere a priori, ossia per intima analisi o per 
esplicazione deduttiva, tutta la gamma dei suoi atti e la determinatezza dei suoi conte-
nuti? Tanto, né più né meno, esigerebbe l’ideale del nuovo metodo euristico a priori, il 
razionalismo matematizzante: il quale non si può contentare più di concetti astratti, ma 
ambisce di porre definizioni genetiche. Misurato con questo ideale, il concetto cartesiano 
di mente si rivela anch’esso sterile: ci dà contezza della coscienza, non del suo contenuto, 
così e così determinato e limitato. Non comprende cioè la causa delle sue determina-
zioni»: M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, cit., pp. 257-258. 

127. Al riguardo, ci sembra corretta l’osservazione di Campo, che nota: «si potrebbe 
anche sospettare che Wolff non dia troppa attenzione al suo carattere [dell’anima] so-
stanziale, riducendola praticamente a cogitatio: intesa questa però in senso latissimo (die-
tro Descartes, che vien citato) come “quidquid nobis consciis in nobis fit, quatenus eorum 
in nobis coscientia est”; abbracciante quindi l’intelligere, come il velle, l’imaginari e 
anche il sentire»: ivi, p. 400. 

128. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput I, 
definitio 5, scholion, p. 192. 

129. Wolff definisce la vita come «il principio interno dell’agire»: cfr. ivi, definitio 
6, p. 192. 

130. Ibidem.  
131. «La deliberazione è l’azione dell’intelletto, con cui [tale facoltà] ricerca il fine 

ottimo ed i mezzi che vi conducono per la via più breve»: ivi, definitio 19, p. 195. 
132. «Il decreto è l’azione della volontà, con cui [questa] aspira al fine e ai mezzi, che in 

una qualsiasi circostanza l’intelletto ritiene ottimi per demandare alla facoltà locomotiva l’ese-
cuzione delle azioni considerate necessarie alla realizzazione del fine, nel modo che, al mo-
mento, è stato ritenuto il più veloce dall’intelletto [stesso]»: ivi, definitio 20, p. 195. 
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dire l’intendere, l’immaginare, il sentire (potentia cogitandi) ed il volere (po-
tentia volendi), ponga una stretta interdipendenza tra la facultas cognoscendi 
e la facultas appetendi, distinguibili solo tramite un’astrazione metodologica. 
E tale scissione tra facoltà razionale e facoltà appetitiva, analizzata a fondo 
nelle due Psycologiae della maturità, empirica e razionale, risulta fondamen-
tale per la corretta comprensione della dinamica interna all’azione morale e, 
di conseguenza, per cogliere la natura più intima dell’intero sistema pratico 
wolffiano133. Per il momento, ci basti osservare che la rilevanza assegnata alla 
facoltà conoscitiva, deducibile proprio dall’ampio spettro denotativo del ter-
mine cogitatio, comprendente anche il volere, anticipi proprio la prospettiva 
della dottrina matura, secondo cui «appetitus nascitur ex cognitione; non ta-
men per saltum»134. In altri termini, se è solo per un’esigenza didattico-espli-
cativa che Wolff distingue ed analizza separatamente le due facoltà, razionale 
ed appetitiva, tra loro intimamente unite ed interdipendenti, allo stesso tempo, 
è evidente come la cogitatio135 sia principio e fondamento di ogni volere, 
giacché «nullam esse ignoti cupidinem»136. 

 
133. Al riguardo, il giusnaturalista osserva: «[…] propterea quod ex cognitione na-

scitur primum voluptas, inde porro judicium de bonitate objecti, ac hinc demum resultat 
appetitus; in casu autem opposito ex cognitione rei ortum primo trahit taedium, inde 
porro judicium, quod ea mala sit, tandemque hinc resultat aversatio. Appetitus atque 
aversationis genesis distincte agnosci meretur, cum haec cognitio sit fundamentum totius 
philosophiae moralis, immo ex hoc fonte limpido deducatur omnis juris principium»: 
Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, cit., pars II, sectio I, caput I, § 
509, pp. 387-388. 

134. Ibidem. 
135. Nello scolio 1 della definizione 2, facendo proprio il concetto cartesiano di co-

gitatio, Wolff anticipa la teoria formulata nella Psychologia empirica, ove, conforme-
mente alla terminologia leibniziana, la cogitatio comprende due operazioni distinte, la 
perceptio e l’apperceptio, vale a dire l’atto con cui la mente si rappresenta un determinato 
oggetto e la coscienza di tale atto. «Cogitare dicimur, quando nobis conscii sumus eorum, 
quae in nobis contingunt, et quae nobis tanquam extra nos repraesentantur. Cogitatio 
igitur est actus animae, quo sibi sui rerumque aliarum extra se conscia est. Mens perci-
pere dicitur, quando sibi objectum aliquod repraesentat: ut adeo Perceptio sit actus men-
tis, quo objectum quodcunque sibi repraesentat. Menti tribuitur Apperceptio, quatenus 
perceptionis suae sibi conscia est. Apperceptionis nomine utitur Leibnitius: coincidit au-
tem cum conscientia, quem terminum in praesenti negotio Cartesius adhibet. Quoniam 
cogitamus, quando nobis conscii sumus eorum, quae in nobis contingunt, et quae nobis tan-
quam extra nos repraesentantur; omnis cogitatio et perceptionem, et apperceptionem invol-
vit»: Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, cit., pars I, sectio I, caput II, 
§§ 23-26, pp. 16-18. 

136. Discursus Praeliminaris de Philosophia in genere, cit., § 1, p. 1. 
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Nella prospettiva woffiana, poi, non solo il pensiero, ma anche il movi-
mento corporeo, quale azione mossa dal principio vitale della mente, può 
essere libero. Il movimento corporeo, però, a differenza dalla cogitatio, non 
trova in sé la ragione della propria libertà, che risiede, invece, nella facoltà 
volitiva dell’anima razionale, innescata, a sua volta, dall’intelletto137. Se-
condo il filosofo slesiano, infatti, «azione libera è tanto il pensiero della 
mente, quanto il movimento del corpo, [moto] che dipende dal volere della 
mente»138. 

A tale proposito, nel tentativo di dimostrare la libertà del movimento fi-
sico, Wolff spiega che, nonostante l’uomo percepisca necessariamente gli 
oggetti sensibili tramite i propri organi sensoriali, poiché è in grado di «di-
stogliere l’organo dall’oggetto, per esempio chiudere gli occhi affinché l’im-
magine della cosa visibile non vi s’insinui»139, egli può «sentire libera-
mente»140. Nella visione del giusnaturalista tedesco, quindi, anche la perce-
zione sensoriale, quale movimento corporeo, può essere considerata azione 
libera, perché l’essere umano, volendolo, può interferire sulla corretta fun-
zionalità dell’organo. In effetti, se nella sua naturale costituzione l’orecchio 
percepisce necessariamente le vibrazioni acustiche trasmesse nell’aria, l’in-
dividuo può comunque interrompere il funzionamento dell’organo udi-
tivo, come nel caso dei marinai di Ulisse, che, per non sentire il canto 
ammaliante delle sirene, si chiusero le orecchie con la cera. È qui evidente 
che l’essere umano sia libero e si costruisca quale soggetto morale solo 
ed esclusivamente perché dotato di un’anima razionale, che governa e di-
rige la macchina corporea. In breve, per il filosofo slesiano, è la delibera-
zione dell’intelletto che, muovendo la volontà e condizionando la facoltà 
dell’organo sensoriale, determina la libertà dell’azione.  

Al contempo, Wolff evidenzia come anche l’anima sia soggetta a con-
dizionamenti esterni, ossia agli affetti, che la influenzano, muovendo la 
facoltà volitiva stessa e ostacolando la facoltà conoscitiva.  

L’esperienza141 conferma, infatti, che, «nel momento in cui molte cose 
muovono i sensi e, di conseguenza, i sensi e l’immaginazione sollecitano 
oltremodo la mente o le passioni la turbano, allora [quest’ultima] non può 

 
137. Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput 

I, definitio 2, scholion, p. 191. 
138. Ivi, definitio 2, p. 191. 
139. Cfr. ivi, scholion 2, p. 191.  
140. Ibidem. 
141. Il terzo capitolo della dissertazione è dedicato alle osservazioni empiriche, vale 

a dire a «quei fatti, la cui verità è evidente ‘a posteriori’, naturalmente tramite l’espe-
rienza sensibile ordinata dalla guida dell’intelletto»: ivi, caput III, scholion, p. 199.  
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essere sufficientemente vigile»142. Più in particolare, nella prospettiva 
wolffiana, l’«azione dei sensi, delle idee dell’immaginazione e delle pas-
sioni della mente o affetti, costituisce l’impedimento, per il quale viviamo 
meno conformemente alla nostra natura»143. È importante rilevare, tutta-
via, che se l’azione dei sensi e dell’immaginazione è sempre d’ostacolo 
all’azione morale, tanto che Wolff indica nell’imperium in sensus et ima-
ginationem144 la via maestra per poter condurre una vita moralmente one-
sta, gli affetti, invece, cogliendo la natura psicologica, e non certo etica 
dell’uomo, entrano nella ‘dialettica morale’ con la ragione e la volontà, 
nel senso che essi vanno sempre imbrigliati in un’azione conforme al do-
vere, non potendo assurgere a motivi dell’azione morale stessa. In altri 
termini, nel caso in cui vengano debitamente disciplinati, gli affetti sono 
interpretabili come i fattori sensibili, che concorrono a determinare 
un’azione moralmente buona, originando, viceversa, una condotta moral-
mente cattiva, se essi prendono il sopravvento, ossia qualora divengano 
il movente dell’azione stessa. Tale prospettiva euristica, che trova una 
significativa corrispondenza nella Affektenlehre thomasiana della matu-
rità145, considera gli affetti inclinazioni dell’animo umano, che non hanno 
di per sé un significato morale positivo o negativo, ma lo acquistano se 
una conoscenza chiara e distinta del bene conduce alla virtus o se le pul-
sioni sensibili, prendendo il sopravvento, portino l’uomo alla dissolu-
zione. Più in particolare, quando la ragione, in virtù di una attenta rifles-
sione, ricerca ed individua il fine morale, allora essa dà origine alla virtus, 
quale «facoltà di ordinare le proprie azioni conformemente al fine pre-
scritto dalla legge naturale»146. Al contrario, qualora il desiderio sensibile 
trascini in modo irrazionale ai piaceri, assumendo il predominio sulla ra-
gione, allora esso porta alla dissolutezza. Insomma, la qualità morale 
dell’affetto è direttamente proporzionale al predominio su di esso della 

 
142. Ivi, observatio 6, p. 200. 
143. Ivi, caput IV, propositio 24, theorema 12, p. 220. 
144. Ivi, propositio 26, problema 13, p. 221. 
145. Nell’ambito della vasta letteratura su tale punto teorico mi sia permesso di rin-

viare a G. Dioni, L’Affektenlehre nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, in A. Ce-
saro (a cura di), L’angelo e la fenice. Percorsi di ermeneutica simbolica, Atti del corso 
di formazione sull’ermeneutica simbolica dell’opera d’arte, Complesso Monumentale di 
San Lorenzo Maggiore, Biblioteca Landolfo Caracciolo, Napoli, 20-25 luglio 2007, Na-
poli, Luciano Editore, 2007, pp. 121-140, poi confluito in Id., Dalla stultitia alla sapien-
tia. Il concetto di dovere nel giusnaturalismo di Christian Thomasius, cit., pp. 116-138. 

146. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput I, 
definitio 30, p. 198. 
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componente razionale o di quella sensibile, che ne costituiscono dicoto-
micamente ed indivisibilmente la natura. Infatti, Wolff definisce l’affetto 
come quella  

 
passione della mente, tramite cui [questa] percepisce una commozione e una 
perturbazione straordinarie del sangue e degli spiriti animali, o dell’umore ner-
voso, eccitate da oggetti esterni presenti o da immagini [di oggetti] assenti, ri-
correnti nel cervello, nella misura in cui tali [oggetti] possono giovare o nuocere 
alla natura umana o riferirsi ad essa in altro modo147. 
 

Se l’elemento sensibile è dato dalla percezione della commotio et per-
turbatio «sanguinis spirituumque animalium»148, e dall’azione dell’im-
maginazione, che ripropone alla mente e ai sensi le idee (species) passate, 
la componente razionale è rappresentata, invece, dal giudizio su tali rap-
presentazioni, le quali «naturae humanae vel prodesse, vel nocere, vel alio 
modo ad illam spectare possunt»149. Così, nell’attenta lettura di Mariano 
Campo, Wolff, elaborando una «fenomenologia psicologica ci presenta 
sintomi di valori»150. In tale cornice teorica, la poenitentia è «l’affetto, che 
desta il pensiero del male da noi commesso»151, l’ardor «rinasce nella 
mente ogni volta che questa si rappresenti una qualche cosa assente come 
massimamente conveniente e proficua»152, invece, la voluptas, che Wolff 
non considera un affetto ma un Mentis sensus, vale a dire il sentimento 
originato nell’anima dalla rappresentazione della perfezione, «è la soave 
sensazione della mente, prodotta dagli oggetti, che riteniamo convenire 
alla natura umana»153. In estrema sintesi,  

 
l’uomo consiste indiscutibilmente di anima e corpo, con facoltà differenti, che 
[ne] costituiscono l’essenza e […] la natura. […]. Le facoltà del corpo hanno il 

 
147. Ivi, definitio 9, p. 192. 
148. Ibidem. 
149. Ibidem. 
150. M. Campo, Cristiano Wolff e il razionalismo precritico, cit., p. 401. 
151. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput I, 

definitio 10, p. 192. 
152. Ibidem. 
153. Ivi, definitio 11, p. 193. Nella Logica tedesca Wolff afferma che «il piacere è la 

conoscenza intuitiva della perfezione»: cfr. Logica tedesca, cit., capitolo IX, § 5, pp. 131-
132. Il giusnaturalista, considerando la voluptas un Mentis sensus, la distingue dall’af-
fetto, che, al contrario, è una passio, sottolineandone l’interiorità. Nella voluptas è as-
sente l’aspetto passivo dell’affetto, perché il piacere scaturisce dal principio attivo 
dell’anima umana, quale risultato dell’azione razionale, che ricerca la perfezione. 
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compito di conservare la vita e la salute, mentre quelle dell’anima rendono pos-
sibile condurre una vita razionale all’uomo che si serve della ragione154,  

 
in un rapporto dialettico, la cui armonizzazione risulta essere funzio-

nale al processo di perfezionamento individuale. Risolvendosi nell’intel-
letto, nella volontà e nel corpo, la natura umana, infatti,  
 
è perfezionata attraverso la conoscenza della verità155 – quale comprensione 
dell’ordine che regola il divenire dell’universo – la ricerca del bene riconosciuto 

 
154. H. Poser, Philosophia practica come sistema. La scienza nuova dell’agire di Chri-

stian Wolff, cit., p. 10. 
155. Wolff considera la verità uno dei tre attributi trascendentali dell’ente, assieme 

all’ordine ed alla perfezione. Nella Metafisica tedesca, distinguendo dicotomicamente 
tra verità e sogno, il filosofo osserva: «Poiché ogni cosa ha la ragione sufficiente della 
sua esistenza, deve esserci sempre anche una ragione sufficiente per cui negli enti sem-
plici i mutamenti si susseguono l’uno all’altro in questo modo e non diversamente, e 
negli enti composti le parti coesistano così e non altrimenti, e anche le loro modificazioni 
seguano così e non altrimenti. In tal modo c’è qui proprio lo stesso ordine che si trova 
nell’esposizione ordinata di una dimostrazione. Poiché, ora, un siffatto ordine non si 
trova nel sogno, dove mediante l’esperienza non è possibile indicare alcuna ragione per 
cui gli enti coesistono e sono contigui in questo modo e i loro mutamenti si susseguono 
l’uno all’altro, da ciò si riconosce chiaramente che la verità è distinta dal sogno per mezzo 
dell’ordine. Di conseguenza la verità altro non è che l’ordine nei mutamenti degli enti, 
mentre il sogno è il disordine nei mutamenti degli enti»: Metafisica tedesca con le anno-
tazioni alla metafisica tedesca, cit., § 144, pp. 148-151. Sul rapporto tra i tre attributi 
trascendentali dell’ente e sulla priorità dell’ordine rispetto alla verità ed alla perfezione, 
Mario Gaetano Lombardo ha opportunamente notato che «il concetto di ordine è il primo 
e più generale, al quale gli altri due si riconducono per analogia: la verità è l’intelligenza 
dell’ordine nel divenire delle cose [...]; la perfezione è l’ordine compiuto, o consenso del 
molteplice eterogeneo nell’unità della funzione oppure dello scopo [...]. Costatare un or-
dine nelle cose significa, ovviamente, comprendere la regola della loro connessione, ma 
il concetto trascendentale di ordine significa piuttosto l’operazione di connettere secondo 
una regola, in quanto tale operazione risponde ad una disposizione dell’intelligenza ad 
operare sui dati in quel determinato modo. Il fondamento del connettere, ossia la regola 
o principio dell’ordine, può considerarsi trascendentalmente un’entità nella mente, o sua 
disposizione operativa; entità che è attuale e reale nella mente anche prescindendo dal 
risultato delle operazioni ordinatrici»: M.G. Lombardo, La forma che dà l’essere alle cose, 
cit., p. 13. Si vedano, inoltre, le definizioni di verità formulate da Wolff nella Logica latina 
(cfr. Philosophia rationalis sive logica, methodo scientifica pertractata, pars II, sectio I, 
caput I, §§ 505 e 513, pp. 387-388 e 392-393) e nell’Ontologia (cfr. Philosophia Prima 
sive Ontologia, cit., pars I, sectio III, caput VI, § 495, p. 224. 
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[tale]156 ed [il costante] perseguimento di questo stesso proposito, come anche tra-
mite tutto quello che contribuisce alla preservazione della salute e dell’integrità 
del corpo157.  
 

Così, Wolff distingue i beni in primari e secondari158, ovvero in beni 
della mente e beni del corpo159. I beni appartenenti al primo genere sono 
necessari al raggiungimento del fine ultimo e sono la sapienza160 e la 
virtù161, che assieme generano la felicità162 dell’animo e la voluptas163. I 
beni secondari, invece, quali le ricchezze, gli onori, i piaceri sensuali, la 
bellezza, la forza e la salute, pur non essendo indispensabili per raggiun-
gere il fine ultimo164, se utilizzati razionalmente, possono divenire stru-
menti, che, coordinati con i beni primari, concorrono al suo consegui-
mento165. 

In tale quadro, la ragione, quale facoltà legislatrice, regola l’azione 
morale dell’individuo, la cui natura è formata dalla relazione armonica 
instaurata tra le facoltà umane dell’intelletto, della volontà e del corpo. In 
altri termini, è la ragione che, riflettendo sul motivo dell’azione, ne indi-
vidua il fine ultimo, determinando il corpo (substantia extesa)166 a com-
portarsi in conformità al dettato dell’obbligazione che prescrive l’auto-
perfezionamento. Inoltre, giacché – secondo Wolff – «il motivo è la ri-
flessione sulla qualità, che le azioni hanno, di rendere più felice l’agente, 
ossia di perfezionarne lo stato della mente e del corpo»167, è sostenibile 
che «alla ragione [sia] attribuita la funzione del perfezionamento»168, 
quale facoltà dell’anima, che – valendosi di propri motiva – determina la 

 
156. «Il bene […] è ciò che conserva e perfeziona la natura e lo stato di una cosa»: 

Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput I, definitio 
31, p. 198. 

157. Ivi, caput III, observatio 2, p. 199. 
158. Cfr. ivi, caput IV, propositio 16, problema 7, corollarium 4, p. 214. 
159. Cfr. ivi, corollaria 9-10, p. 215. 
160. Cfr. ivi, caput I, definitio 13, p. 194. 
161. Cfr. ivi, definitio 30, p. 198. 
162. Il filosofo tedesco considera la beatitudo «il pieno e perfetto godimento dei pro-

pri desideri, ordinati secondo ragione»: ivi, definitio 12, p. 193. 
163. Cfr. ivi, caput IV, propositio 16, problema 7, corollarium 9, p. 215. 
164. Cfr. ivi, corollarium 8, p. 215. 
165. L’uomo è obbligato a «fare un corretto uso dei beni del secondo genere»: ivi, 

propositio 17, problema 8, p. 215. 
166. Cfr. ivi, caput I, definitio 5, scholion, p. 192. 
167. Ivi, definitio 22, p. 195. 
168. H. Poser, Philosophia practica come sistema. La scienza nuova dell’agire di 

Christian Wolff, cit., p. 10. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788891759702



56 

volontà ad adeguarsi al dettato del dovere stesso. Il dovere, dunque, de-
termina un autocostringimento morale, mentre la motivazione razionale 
(motivum)169 costituisce il principio-guida per raggiungere il fine ultimo. 
In tale prospettiva,  

 
le azioni che la mente riconosce favorire con certezza la perfezione e la conser-
vazione della propria natura e che vede essere segni della propria perfezione, 
eccit[a]no il suo piacere, poiché è detta convenire con la natura umana ogni cosa 
che la perfezioni o che conservi o manifesti la sua perfezione170. 

 
In questa dinamica morale, la tendenza alla perfectio si costruisce e 

ruota, per Wolff, attorno ai concetti di virtù, bene, voluptas e felicità ra-
zionali. In tale autore, infatti, soltanto il sapiente171, perfezionandosi, si 
avvicinerà per gradi172 alla felicità e al vero bene, in un percorso costante 
di edificazione, che non potrà mai raggiungere l’apice173, precluso 
all’uomo ed accessibile soltanto a Dio, quale essere perfettissimo174. A 
tale proposito, Vanda Fiorillo ha individuato nella «nozione dinamica di 
felicità come perfezionamento, fissato dal wolffismo»175, una radice filo-
sofica di quel concetto di Bildung, sviluppato principalmente da Wilhelm 
von Humboldt, da intendersi quale processo di formazione del carattere 
individuale. In questa ottica, la perfezione wolffiana s’innesterebbe nella 
fondamentale categoria interpretativa di  

 
cultura, come perfezionamento della personalità; categoria, questa, saldamente 
radicata in una concezione dinamica e teleologica dell’essere umano. […]. Ciò 

 
169. «Il motivo è la riflessione sulla qualità, che le azioni hanno, di rendere più felice 

l’agente, ossia di perfezionarne lo stato della mente e del corpo»: Philosophia practica 
universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput I, definitio 22, p. 195. 

170. Ivi, definitio 11, corollarium 5, p. 193. 
171. Secondo Wolff è sapiens «chi s[a] ordinare tutte le proprie azioni in modo tale 

da accordarle armonicamente con il fine ultimo» (ivi, caput IV, propositio 5, theorema 2, 
demonstratio, p. 203), mentre risulta essere stolto chi agisce senza che le proprie azioni 
siano armonicamente accordate al conseguimento di tale fine (cfr. ivi, caput I, definitio 
13, corollarium 2, p. 194).  

172. «Quanti maggiori gradi di certezza la mente osservi nel giudicare la convenienza 
di un oggetto con la natura umana, tanti maggiori gradi d’intensità si trovano in tale sen-
sazione, che noi definiamo piacere»: ivi, definitio 11, corollarium 1, p. 193. 

173. Wolff nota, infatti, che nessun uomo è perfettamente sapiente: cfr. ivi, caput IV, 
propositio 5, theorema 2, p. 203. 

174. «Dio è l’Ente perfettissimo, vale a dire l’Ente, che ha in sé ogni realtà, affezione 
o condizione»: ivi, cap. I, definitio 23, p. 195.  

175. Cfr. V. Fiorillo, Politica ancilla juris, cit., p. 34. 
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comporta che – a differenza della tradizione politica inglese o francese – nelle 
dottrine tedesche del diritto naturale, l’uomo non venga rappresentato come 
l’astratta macchina del razionalismo hobbesiano o, se si vuole, come una natu-
ralistica entità pre-sociale, ma che venga piuttosto connotato in senso culturale 
fin dallo status naturae. In quanto portatore dei valori della cultura, che gli con-
sentono di tendere senza posa al compimento della propria destinazione morale 
sulla terra, l’uomo di natura è già di per sé un essere umano individualizzato e, 
in più, sempre perfettibile176.  

 
Sulla base di tali presupposti, per Wolff, la felicità è allo stesso 

tempo il motivo ed il risultato di una vita perfetta177. Quest’ultima, per 
realizzarsi, ha necessariamente bisogno della dimensione sociale, per-
ché, secondo Wolff, «nessuno, da solo, ha la capacità di perfezionare 
la propria natura e di conservare la perfezione acquisita»178, trovando 
il fine ultimo nell’illustrazione della gloria di Dio179. Nella prospettiva 
wolffiana, il dovere di perfezionamento individuale diviene così il 
mezzo per raggiungere il fine ultimo, che è l’illustrazione della gloria 
di Dio, attraverso la promozione del bene pubblico. In altri termini, 
perfezionandosi, il soggetto morale diviene capace di adempiere i do-
veri verso il prossimo, manifestando, allo stesso tempo, il rispetto do-
vuto a Dio, quale essere perfettissimo. È qui evidente come nell’Ha-
bilitationsschrift la tripartizione dei doveri in officia erga Deum, erga 
seipsum, ed erga alios renda la gradazione interna al concetto stesso 
di dovere. Ciò perché l’uomo è obbligato al perfezionamento della 
mente e del corpo180, ma allo stesso tempo e per mezzo di tale dovere 
anche a «ricercare la perfezione della propria natura promuovendo il 

 
176. V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., p. 105. 
177. Su tale punto teorico cfr. Philosophia practica universalis, methodo scientifica 

pertractata. Pars posterior, cit., caput II, §. 334, p. 307. 
178. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput III, 

observatio 3, p. 199. A tal riguardo, Vanda Fiorillo nota come in Wolff «la concretizza-
zione degli obblighi erga seipsum (quelli che prescrivono il perfezionamento del sé) non 
potesse che risultare dal collegamento di questi con gli obblighi erga alios […]. Con ciò 
Wolff poneva in rilievo l’ineliminabile importanza della dimensione sociale per una com-
piuta edificazione dell’interiorità dell’individuo»: V. Fiorillo, Autolimitazione razionale 
e desiderio, cit., p. 67. Su tale punto teorico cfr. anche M. Thomann, Christian Wolff, cit., 
pp. 250 e 255.  

179. Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput 
IV, propositio 12, theorema 6, corollarium 3, p. 208. 

180. Cfr. ivi, propositio 14, theorema 8, p. 209. 
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bene pubblico»181, tanto che il bene privato, l’autoperfezionamento 
non può essere atteso direttamente182, ma come momento prodromico 
ed allo stesso tempo relato all’adempimento dei doveri erga alios. Allo 
stesso modo, il bene pubblico non può essere considerato il fine ul-
timo, ma deve «essere subordinato alla gloria divina»183 e si costruisce 
necessariamente grazie al perfezionamento individuale. In sostanza, 
per vivere convenientemente con la propria natura, «vale a dire vivere 
la vita propria dell’uomo»184, il soggetto morale wolffiano deve «or-
dina[re] la celebrazione della gloria di Dio quale fine ultimo di tutta la [pro-
pria] vita»185, subordinando ad essa rispettivamente il bene pubblico e il bene 
privato. Infine, egli non deve prefiggersi alcun fine intermedio, che non sia 
un mezzo per la realizzazione diretta o indiretta del fine ultimo, attraverso la 
promozione del bene pubblico e del bene privato186, poiché l’uomo non vive 
per se stesso, ma grazie a Dio, e, per volere di Dio, vive per promuovere il 
bene comune e quello individuale. In altri termini, l’essere umano  

 
deve consacrare le proprie energie conoscitive e volitive e tutte le azioni del corpo 
soggette al volere dell’anima non all’onore, alle ricchezze, al proprio piacere, ma 
alla gloria di Dio ed al bene pubblico187.  

 
Di conseguenza, il criterio per determinare il grado di onestà di un’azione 

sarà direttamente proporzionale a quanto questa «illustri la gloria di Dio, ac-
cresca il bene pubblico e perfezioni la natura dell’agente»188.  

È conclusivamente possibile affermare che il soggetto morale wolffiano, 
ottemperando al dovere naturale, che impone l’autoperfezionamento, di-
venga in grado di armonizzare ogni sua azione libera con il fine ultimo189, 
avanzando, così, costantemente nella propria edificazione morale ed ecci-
tando in sé l’ardore veemente di astenersi dal compiere ciò che non serva 
alla realizzazione del fine stesso. In tal modo, ottenendo l’imperium sui sensi 

 
181. Cfr. ivi, propositio 15, theorema 9, p. 210. 
182. Cfr. ivi, corollarium 1, p. 210. 
183. Cfr. ivi, corollarium 5, p. 211. 
184. Cfr. ivi, propositio 16, problema 7, p. 211. 
185. Cfr. ivi, resolutio, p. 211. 
186. Cfr. ibidem. 
187. Ivi, corollarium 1, p. 212. 
188. Ivi, corollarium 3, p. 213. 
189. Cfr. ivi, propositio 18, problema 9, p. 215. 
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e sull’immaginazione190 e temperando razionalmente i proprî affetti, il sag-
gio acquisirà una perfezione della mente tale che, dinanzi ad un qualsiasi 
oggetto desiderabile, sarà capace di riconoscerne la connessione con il fine 
ultimo. Soltanto così, l’uomo potrà arrivare a «vivere convenientemente alla 
propria natura»191, e, conseguendo la «summa animi tranquillitas»192, sarà in 
grado di vivere onestamente e di voler vivere onestamente193, riuscendo a 
mettere in pratica tale volontà194, quale essere pienamente razionale. 

 
 

 
 

 
 

 
190. Cfr. ivi, propositio 26, problema 11, p. 221. 
191. Cfr. ivi, propositio 27, problema 12, p. 222. 
192. Cfr. ivi, propositio 20, theorema 10, scholion, p. 217. 
193. Nella dimostrazione della proposizione 27, Wolff sembra anticipare la dottrina 

della Philosophia practica universalis, methodo scientifica pertractata, che individua 
nell’obbligazione un aspetto attivo ed uno passivo. In tale dicotomia, l’obbligazione passiva 
è fatta coincidere con la necessitas moralis, che l’uomo non deve determinare ex suo arbi-
tratu ma secundum voluntatem Dei (cfr. Philosophia practica universalis, methodo scien-
tifica pertractata, Pars prior, cit., cap. II, § 115, pp. 100-101). L’obligatio activa, invece, 
si divide, a sua volta, in due momenti: uno razionale (motivum) ed uno pratico (actio), 
venendo individuata nella loro connexio. Se è vero che l’obbligazione attiva e quella 
passiva possono essere scisse solo tramite un’astrazione metodologica, ponendo la razio-
nalità come Grund del dovere, Wolff dà rilievo alla priorità logica della obligatio activa 
su quella passiva, che ex activa venit. Come sempre, chiarissima è la costruzione teorica 
della riflessione wolffiana: «Necessitas moralis agendi vel non agendi dicitur obligatio 
passiva. Connexio autem motivi cum actione, sive positiva, sive privativa obligatio ac-
tiva appellatur. Utraque vocatur simpliciter obligatio, […]. Obligatio passiva venit ex 
activa, seu hanc praesupponit. Etenim obligatio passiva in necessitate morali agendi, vel 
non agendi consistit. Quodsi ergo moraliter necessarium est, ut agas, vel non agas, in 
priori casu necesse est ut agere velis, in posteriori autem ut agere nolis. Sine motivo nulla 
datur in anima volitio, nulla nolitio. Necesse igitur est, ut cum actione tam privata [sic!], 
quam positiva conjungatur motivum aliquod voluntate tua ab actione non separabile: 
quodsi enim hoc fieri posset, nec amplius necessitas ulla agendi, vel non agendi relin-
queretur. Connexio motivi cum actione positiva, vel privativa obligatio activa est. Pas-
siva igitur obligatio non concipitur sine activa, seu eam praesupponit, aut quod perinde 
est non datur passiva obligatio, nisi detur activa, consequenter passiva ex activa venit»: 
ivi, §§ 118-119, pp. 103-104. 

194. Cfr. Philosophia practica universalis, mathematica methodo conscripta, cit., caput 
IV, propositio 27, problema 12, demonstratio, p. 223. 
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Nota del curatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’edizione della Philosophia practica Universalis, Mathematica me-
thodo conscripta, qui tradotta integralmente per la prima volta in italiano, è 
quella apparsa nel 1755 all’interno dei Meletemata Mathematico-Philoso-
phica, presso la Rengersche Buchhandlung di Halle. Tale edizione ri-
prende quella pubblicata da Christian Goetze nel 1703, l’anno in cui la 
dissertazione è stata discussa presso l’Università di Lipsia. 

Nel corso della traduzione si sono rispettati i criteri di abbreviazione e 
di citazione seguiti da Wolff e, per quanto possibile, lo stile tipografico 
dell’edizione di riferimento, ad eccezione di quattro casi all’interno del 
quarto capitolo. Nella terza proposizione di tale capitolo, infatti, abbiamo 
interpolato l’intestazione della soluzione, mancante nell’originale, per 
evidenti ragioni di omogeneità del testo. Ci siamo poi discostati dal testo 
originale, che definisce – a nostro parere – erroneamente come teorema la 
proposizione 19. Tant’è vero che la sua struttura mostra chiaramente ed ine-
quivocabilmente che si tratti di una proposizione pratica e, quindi, di un pro-
blema e, allo stesso tempo, lo scolio 1 fa un preciso riferimento all’applica-
zione del problema, rendendo evidente l’errore di stampa. Infine, abbiamo 
attribuito una diversa numerazione ai problemi delle proposizioni 26 e 27, 
classificati rispettivamente come undicesimo e dodicesimo, assegnando 
loro il numero progressivo corretto (rispettivamente 13 e 14), nella con-
vinzione che tale numerazione sia conseguenza diretta dell’errata classi-
ficazione della proposizione 19, considerata, appunto, un teorema. Queste 
scelte sono state confortate anche dall’analisi delle formule conclusive 
utilizzate da Wolff nelle soluzioni dei problemi e nelle dimostrazioni dei 
teoremi delle proposizioni del quarto capitolo (Quod erat faciendum e 
Quod erat demonstrandum), che sono state tradotte in conformità con 
l’interpretazione di Gabriele Lolli. Lo studioso, infatti, rilevando un’os-
servazione di Proclo a proposito di Euclide, «ricorda un’altra tradizione 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788891759702



62 

interpretativa, quella che mette in luce la differenza, negli Elementa, tra i 
teoremi e i problemi. Mescolati e spesso indistinguibili, i primi terminano 
con il classico “e questo era ciò che si doveva dimostrare”, i secondi con 
“e questo era ciò che si doveva costruire”»1, forse perché «descrivevano 
[...] gli effetti più diretti e semplici dell’uso degli strumenti di costruzione 
privilegiati, la riga e il compasso (a loro volta quasi sicuramente legati 
all’agrimensura)»2. 

Nella resa linguistica specialmente dei termini particolarmente ricchi 
di significato denotativo si è cercato di tradurre seguendo letteralmente il 
testo latino, nella consapevolezza che se è vero che lo spirito di una lingua 
si manifesta chiaramente soprattutto nelle parole intraducibili3, l’intento 
che ha sostenuto e guidato la realizzazione della presente traduzione è stato 
quello di contribuire a porre i pensieri wolffiani ‘sopra il moggio’4. 

Quando ci siamo dovuti discostare dalla lettera dell’originale, si è cer-
cato di giustificare la scelta ricorrendo alla teoria matura wolffiana. Più 
in particolare, nelle definizioni 6 e 30 del primo capitolo si è reso con 
facoltà il termine potentia – di cui Wolff si vale tanto in ambito cosmo-
logico, quanto anche psicologico ed etico – in conformità alla dottrina 
ontologica del giusnaturalista slesiano, che assimila la facultas alla po-
tentia activa. Allo stesso modo, seguendo l’ontologia wolffiana, nella so-
luzione della proposizione 19 del quarto capitolo si è reso il termine res 
con ente. 

Le note a piè pagina sono del curatore. 
Prima di concludere, poi, vogliamo formulare un’osservazione sulla 

struttura del quarto capitolo della dissertazione. È curioso rilevare, infatti, 
che la proposizione 14, equidistante dall’incipit e dalla chiusura e, per-
tanto, ‘centro geometrico’ di tale capitolo, costituito da 27 proposizioni 
complessive, sia dedicata al dovere di perfezionare la natura umana. Rin-
viando all’Introduzione l’analisi del problema relativo all’analisi del do-
vere fondamentale elaborato nell’Habilitationsschrift, vogliamo qui sol-
tanto rimarcare che tale particolare non possa essere – a nostro avviso – una 
semplice coincidenza. Conoscendo, del resto, lo zelo del giovane Wolff nei 
confronti del mathematice philosophari, pur non potendo giustificare scien-
tificamente tale collocazione, siamo convinti che essa non possa essere frutto 

 
1. G. Lolli, Da Euclide a Gödel, Bologna, il Mulino, 2004, p. 20. 
2. Ivi, p. 18. 
3. Cfr. M. von Ebner-Eschenbach, Aphorismen, Berlin 1880. 
4. Cfr. C. Weise, La singolare commedia del villano olandese, trad. it. a cura di Ste-

fano Beretta, Università degli Studi di Trento, 2004, p. 22. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788891759702



63 

del caso, ma riveli la centralità dell’obbligazione al perfezionamento della 
natura umana anche nel giusnaturalismo giovanile del filosofo slesiano. 

Al termine di questa nota, è mio gradito compito ringraziare tutti co-
loro, che hanno agevolato e reso possibile la realizzazione del presente 
lavoro, il quale rientra, tra l’altro, nelle attività scientifiche del Centro 
aretino, di recentissima istituzione, per lo studio dei Classici della Filo-
sofia Politica e della Simbolica Politica tedesche. Il mio ringraziamento 
va, dunque, qui al personale della Bayerische Staatsbibliothek di Monaco, 
e di alcune biblioteche universitarie di quella stessa città, quali la Biblio-
thek des Historicums e la biblioteca dell’Institut für deutsche Philologie. 
Presso queste biblioteche, infatti, ho svolto parte della ricerca bibliogra-
fica, funzionale alla stesura della presente opera. Ringrazio, inoltre, il per-
sonale della Biblioteca Città di Arezzo per la disponibilità e la cortesia 
con cui hanno assecondato tutte le mie richieste. 

Rivolgo inoltre il mio ringraziamento alla Signora Ivana Ciabatti, fon-
datrice e amministratore unico della ITALPREZIOSI, la quale con un suo 
generoso contributo finanziario ha consentito la pubblicazione del pre-
sente volume. 

Un grazie di cuore, poi, va al Professor Giampiero Giugnoli per i suoi 
preziosi consigli di carattere filologico ed al Professor Pierluigi Licciar-
dello per aver così validamente contribuito a sciogliere alcuni acronimi 
di difficile interpretazione. 

Ringrazio la Professoressa Vanda Fiorillo, guida sicura ed infaticabile, 
che con il Suo esempio mi ha trasmesso la passione per il giusnaturalismo 
tedesco della modernità e la ‘modestia’ di chi è ‘in ricerca’.  

Desidero, inoltre, ringraziare mia moglie Sabrina, che, come sempre, 
mi ha pazientemente aiutato nello svolgimento di questa traduzione, in-
coraggiandomi con preziosi consigli di carattere linguistico e filologico. 

Dedico, infine, con infinito amore, questo lavoro ai miei genitori. 
 

Arezzo-Napoli, giugno 2017                                                              G.D. 
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Preambolo 
Salute al benevolo lettore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progresso delle scienze nella nostra epoca 
 
Il presente, che viviamo, è fertile di nuove invenzioni: lo studio della 

Matematica ha certamente raggiunto un’altezza tale, nella quale mai le 
epoche precedenti lo videro collocato; [lo studio] della Fisica ha avuto 
pari successi e tanto la Teologia Naturale, quanto a maggior ragione la 
Logica – mi riferisco al metodo per scoprire verità nascoste tramite ri-
flessioni proprie – stanno conseguendo significativi sviluppi, che le fanno 
progredire. Quasi unica, la Filosofia Pratica non ha sinora raggiunto 
eguale splendore. In effetti, esaminando le cause di tali progressi ri-
guardo allo studio della Matematica, in particolare quella pura, ne ab-
biamo individuate soprattutto tre, la prima delle quali è [dovuta al fatto] 
che Viète1 ha introdotto l’[idea di] Aritmetica speciosa e il divino ingegno 
del Sig. Descartes l’ha perfezionata in modo mirabile, rendendola com-
prensibile; la seconda [causa è dovuta, invece, al fatto] che la Matema-
tica Universale, unico fondamento di tutte le altre [scienze], ha comin-

 
1. François Viète (Fontenay le Comte, 1540-Parigi, 1603), matematico, astronomo e 

uomo politico, è considerato il creatore della logistica speciosa, vale a dire del calcolo letterale 
o algebrico, distinta dalla logistica numerosa o calcolo numerico. È proprio il calcolo letterale, 
che consentirà, ad esempio, a Descartes lo studio delle coordinate. Nella Psychologia empi-
rica, in linea con l’interpretazione leibniziana, Wolff definirà speciosa generalis l’ars cha-
racteristica combinatoria, vale a dire l’arte, «che istruisce sui segni utili a scoprire, sul modo 
di combinarli e di variare la loro combinazione in conformità ad una legge certa. Essa è stata 
definita dal Leibniz anche speciosa generale»: C. Wolff, Psychologia empirica, methodo 
scientifica pertractata, qua ea, quae de anima humana indubia experientiae fide constant, 
continentur et ad solidam universae philosophiae practicae ac theologiae naturalis tractatio-
nem via sternitur, Francofurti et Lipsiae, 1738, in G.W. [1968], II. 5, pars I, sectio III, caput 
II, § 297, p. 210. 
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ciato a perfezionarsi con successo; la terza [causa], infine, [è conse-
guenza del fatto] che dalla sua scoperta l’Aritmetica speciosa è salita 
senza [alcun] ostacolo all’apice delle scienze umane, vale a dire [grazie 
ad essa] è stato possibile comprendere più approfonditamente quell’Al-
gebra divina, tramite cui scoprire ogni [principio] nascosto nella Mate-
matica. Soprattutto per tali ragioni, dunque, è fiorito lo studio della Ma-
tematica. Le altre scienze, poi, hanno conseguito il singolare splendore, di 
cui ora brillano, perché i loro cultori sono soliti filosofare in modo mate-
matico (Mathematice philosophari), ossia distinguere accuratamente i 
concetti dell’intelletto dalle percezioni dell’immaginazione, studiare in 
primo luogo le nature delle cose (rerum naturas) per poi dedurne tutto il 
resto e, infine, secondo le leggi del metodo autentico per conoscere il vero, 
procedere dagli universali e da ciò che è più semplice a ciò che è più par-
ticolare e maggiormente involuto. Pertanto, dovendo ora pubblicare il sag-
gio ove viene esposto apertamente non solo quello che ho sistemato stu-
diando nel tempo gli scritti di altri [autori], ma anche [il risultato derivato 
dall’]aver coltivato [autonomamente] l’ingegno nel riconoscimento e nel 
conseguimento della verità, mi è piaciuto trattare i precetti generali della 
Filosofia Pratica con il metodo utilizzato dai matematici. È compito tuo, 
benevolo lettore, giudicare se con quanto ho qui affermato abbia soddi-
sfatto lo scopo. E qualora ti sarà sgradito un qualsiasi [principio 
espresso in questa] nostra opera, consigliaci migliori [soluzioni]. 

Stai bene. 
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Filosofia Pratica Universale, ossia i fondamenti 
della dottrina morale 
 
Il primo capitolo espone le definizioni 

 
 
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE2 1 
La Filosofia pratica universale è la scienza affettiva pratica dell’ordi-

nare ogni azione libera dell’uomo al fine ottimo, per mezzo delle regole 
più universali. 

SCOLIO3 
Definiamo Filosofia pratica universale la scienza che trasmette i prin-

cìpi comuni all’Etica ed alla Politica, a imitazione dei matematici, dai 
quali la Matematica universale è detta scienza, che dimostra i princìpi 
comuni all’Aritmetica ed alla Geometria. Per scienza, inoltre, inten-
diamo l’abito di dimostrare le conclusioni, [partendo] da princìpi irrefu-
tabili. Per noi [poi] una scienza affettiva è quella, che influenza la vo-
lontà e muove a volere o ad avversare qualcosa. Infine, [l’aggettivo] pra-
tica denota la scienza, che determina la facoltà locomotiva a compiere o 
ad omettere certe azioni. 

 
2. Nella Logica tedesca Wolff determina sul piano concettuale la definizione distin-

guendola dalla descrizione: «se un concetto distinto è completo, cioè è tale che appartiene 
solo a cose di una stessa specie, che possono perciò essere distinte in ogni tempo per 
mezzo di esso da tutte le altre uguali a loro, allora chiamo tale concetto una definizione, 
perché esso mi dilucida l’oggetto in modo da poterlo riconoscere; se invece esso basta 
solo per riconoscere per un certo tempo e in certe circostanze qualcosa da altre cose pre-
senti, allora chiamo il concetto una descrizione»: C. Wolff, Vernünfftige Gedancken von 
den Kräfften des menschlichen Verstandes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkänntnis 
der Wahrheit (Deutsche Logik), Halle, 1754, trad. it. a cura di R. Ciafardone, Milano, 
Bompiani, 2011, cap. I, § 36, pp. 79-81. 

3. Riguardo agli scolii, nella Logica tedesca il filosofo slesiano osserva: «in matema-
tica si trovano, infine, gli scolii, in cui si mostra come si giunga alle invenzioni, perché 
si trattano gli argomenti in questo e non in un altro ordine, quale utilità abbiano le verità 
proposte ecc. Inoltre essi servono soprattutto a spiegare ciò che p. es. potrebbe ancora di 
tanto in tanto risultare oscuro a una persona»: ivi, cap. VI, § 14, p. 203. 
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DEFINIZIONE 2 
Azione libera è tanto il pensiero della mente, quanto il movimento del 

corpo, [moto] che dipende dal volere della mente. 
SCOLIO 1 

Il [termine] pensiero è qui inteso nel senso più lato, che gli ha attribuito 
il Sig. Descartes, nel quale è compresa ogni cosa che accade in noi, es-
sendone noi consapevoli, poiché ne abbiamo coscienza (quatenus eorum 
in nobis conscientia est) e così non solo l’intendere, il volere, l’immagi-
nare, ma anche il sentire qui assume la medesima [accezione] del pen-
sare. Vedi Principia Philosophiae, parte prima, articolo 94. 

SCOLIO 2 
Quando un oggetto sensibile presente è posto dinanzi ad un organo sen-

sorio ben costituito noi senza dubbio [lo] sentiamo necessariamente. Poi-
ché possiamo, tuttavia, distogliere l’organo dall’oggetto, per esempio 
chiudere gli occhi affinché l’immagine della cosa visibile non vi s’insinui, in 
ciò riteniamo a ragione di sentire liberamente, in conformità con la nostra 
stessa definizione. 

DEFINIZIONE 3 
Un’azione semplice è un unico pensiero della mente e un solo movi-

mento del corpo. 
DEFINIZIONE 4 

Un’azione composta è un aggregato di azioni semplici, avente un 
unico nome. 

DEFINIZIONE 5 
L’uomo è sostanza5 composta dalla mente e da un corpo organico, uniti 

tra loro dal volere divino. 
 
 
 

 
4. «Col nome di pensiero intendo tutte quelle cose che avvengono in noi, essendone 

noi coscienti, in quanto vi è in noi coscienza di esse. E così non solo intendere, volere, 
immaginare, ma anche sentire è qui lo stesso che pensare»: R. Descartes, I princípi della 
filosofia, trad. it. e note a cura di P. Cristofolini, Torino, Boringhieri, 1967, parte prima, 
art. 9, p. 78. 

5. Nell’Ontologia, dopo aver risolto il soggetto «[nel]l’ente, considerato avere un’es-
senza e capace di avere, oltre ad essa, altri [attributi]» (C. Wolff, Philosophia Prima sive 
Ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognitionis humanae principia 
continentur, Veronae, 1736, pars II, sectio II, cap. II, § 711, p. 316), Wolff definisce la 
sostanza come «un soggetto perdurabile e modificabile. Al contrario, è detto accidente 
l’ente, che non è modificabile»: ivi, § 768, p. 340. 
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SCOLIO 
Per mente intendiamo la sostanza pensante, distinta da [quella] 

estesa, ossia [la sostanza], che intende, vuole, sente, secondo quanto af-
fermato nello scolio 1 della definizione 2. 

DEFINIZIONE 6 
È vita il principio interno dell’agire e precisamente la vita della mente 

è la facoltà del pensare (potentia cogitandi)6 o comprendere, e del volere. 
La vita del corpo, invece, è la circolazione del sangue. 

DEFINIZIONE 7 
La sensazione è una percezione del movimento impresso da un oggetto 

sensibile nei nervi interni ad un organo sensorio, [moto] poi propagato 
senza interruzione fino al cervello. 

DEFINIZIONE 8 
L’immaginazione (intesa come azione) è una percezione d’immagini 

riprodotte nel cervello e riferentisi a cose assenti, che mantiene [tali] og-
getti presenti [tanto] alla mente, quanto ai sensi esterni. 

DEFINIZIONE 9 
L’affetto è una passione della mente, tramite cui [questa] percepisce 

una commozione e una perturbazione straordinarie del sangue e degli spiriti 
animali, o dell’umore nervoso, eccitate da oggetti esterni presenti o da im-
magini [di oggetti] assenti ricorrenti nel cervello, nella misura in cui tali [og-
getti] possono giovare o nuocere alla natura umana o riferirsi ad essa in altro 
modo. 

DEFINIZIONE 10 
In particolare, il pentimento è l’affetto, che desta il pensiero del male 

da noi commesso. L’ardore, invece, rinasce nella mente ogni volta che 
questa si rappresenti una qualche cosa assente come massimamente con-
veniente e proficua. 

 
 
 
 

 
6. Si traduce qui con facoltà il termine latino potentia, in linea con la definizione 

wolffiana di potentia activa. Nell’Ontologia, infatti, il giusnaturalista slesiano, dopo aver 
definito la potentia quale possibilitas agendi, assimila la facultas alla potentia activa: 
«Possibilitas agendi dicitur Potentia simpliciter; subinde cum addito, Potentia activa: 
possibilitas vero patiendi Potentia passiva appellatur. Tribuitur nempe enti potentia, qua-
tenus per ea, quae eidem insunt, actio concipitur possibilis; potentia autem patiendi, qua-
tenus per ea, quae eidem insunt, pati potest. Potentia activa vocatur etiam Facultas»: ivi, 
§ 716, pp. 319-320. 
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SCOLIO 
Qui è detto male7 non solo ciò che è moralmente tale e ci procura la 

punizione del legislatore, ma anche ciò che è tale fisicamente, ossia 
quanto distrugge o fa almeno precipitare in [uno stato] peggiore la na-
tura umana o i nostri beni di fortuna. 

DEFINIZIONE 11 
Il piacere è quella soave sensazione della mente, prodotta dagli og-

getti, che riteniamo convenire alla natura umana. 
COROLLARIO8 1 

Ne consegue che quanti maggiori gradi di certezza (majores certitudi-
nis gradus) la mente osservi nel giudicare la convenienza di un oggetto con 
la natura umana, tanti maggiori gradi d’intensità si trovano in tale sensa-
zione, che noi definiamo piacere. 

COROLLARIO 2 
E poiché la certezza propria della mente non può essere concepita più 

grande di quando il [suo] assenso sia strappato grazie all’evidenza stessa 
delle cose connesse [tra loro], è del tutto evidente che in questo caso il 
piacere sia massimo nel suo genere. 

SCOLIO 
È chiaro, allora, che non deve essere trascurata la differenza di gradi 

derivatane, secondo cui la mente giudica alcuni oggetti convenire mag-
giormente, altri meno con la natura umana. 

 
7. Nella Teologia Naturale, Wolff distingue il male metafisico da quello fisico e 

morale. «È detto metafisico il male, che si ritiene rendere l’essenza e la natura di una 
cosa più imperfetta di come sarebbe se [tale male] non fosse presente [in essa], consi-
stendo esso nella finitezza delle determinazioni essenziali [di un ente]. Così, la finitu-
dine e la limitazione originaria del nostro intelletto è un male metafisico, perché se 
mancasse tale finitudine e tale limitazione il nostro intelletto sarebbe assai più perfetto, 
allo stesso modo di come sopra abbiamo visto essere perfettissimo l’intelletto divino, 
perciò infinito e illimitato. Viene, [poi], definito fisico il male, che, per quanto con-
cerne gli effetti naturali, si ritiene rendere lo stato del mondo più imperfetto di come 
sarebbe se [tali effetti] fossero diversi. Di conseguenza, è detto fisico il bene, che, per 
quanto riguarda gli effetti naturali, rende lo stato del mondo più perfetto di come sa-
rebbe se [quegli effetti] fossero diversi. Infine, è denominato morale il male, che ine-
risce alle azioni libere degli uomini, ossia quello per cui le azioni libere sono definite 
viziose. Allo stesso modo, è definito morale il bene, che inerisce alle azioni libere degli 
uomini»: C. Wolff, Theologia naturalis. Pars I.1, Francofurti et Lipsiae, 1739, in G.W. 
[1978], II. 7.1, caput III, §§ 372-374, pp. 351-352. 

8. Nella Logica tedesca Wolff rileva: «a volte si suole annotare un caso particolare 
sotto una definizione o anche una proposizione, di qualsiasi natura essa sia, o dedurre 
immediatamente da esso qualcosa. Tali verità in matematica sono chiamate corollari»: 
Deutsche Logik, cit., cap. VI, § 13, pp. 201-203. 
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COROLLARIO 3 
A sua volta, da ciò deriva che il piacere sia costante, quando il giudizio 

è fermo e l’oggetto è posto in nostro potere. 
COROLLARIO 4 

E poiché il giudizio palesemente vero è immutabile, è evidente che 
anche il piacere da questo dipendente sia immutabile, a condizione che 
l’oggetto sia sempre in nostro potere. 

COROLLARIO 5 
In verità, per tale motivo è pure evidente che le azioni che la mente 

riconosce favorire con certezza la perfezione e la conservazione della pro-
pria natura e che vede essere segni della propria perfezione, eccitino il 
suo piacere9, poiché è detta convenire con la natura umana ogni cosa che 
la perfezioni o che conservi o manifesti la sua perfezione. 

DEFINIZIONE 12 
La beatitudine è il pieno e perfetto godimento dei propri desideri, or-

dinati secondo ragione. 
SCOLIO 

Per tale motivo, nella quarta lettera della prima parte [dell’epistolario] 
con Elisabetta [del Palatinato]10, Descartes acutamente afferma che vi-
vere in beatitudine non è altro che godere di un animo perfettamente con-
tento e tranquillo. 

DEFINIZIONE 13 
La sapienza è la potenza della mente di determinare il fine ultimo delle 

proprie azioni, di avvalersi di mezzi certi ed ottimi per conseguirlo e di 
subordinare vicendevolmente tra loro i fini intermedi, affinché questi si 
accordino armonicamente con il fine ultimo. 

COROLLARIO 1 
Perciò, il sapiente vive ogni sua azione per il [conseguimento del] fine 

ultimo. 
 
 
 

 
9. Nella Psychologia empirica, Wolff definirà la voluptas «intuito o conoscenza in-

tuitiva di una qualsiasi perfezione, vera o falsa» – precisando che – «è di grandissima 
importanza sapere che si percepisce piacere tanto da una perfezione apparente, quanto da 
una vera, perché in ciò consiste il seme di ogni male morale»: Psychologia empirica, me-
thodo scientifica pertractata, cit., pars II, sectio I, caput I, § 511, p. 389. 

10. Cfr. R. Descartes, Lettera a Elisabetta del Palatinato, 4 agosto 1645, in Id., Tutte 
le lettere, a cura di G. Belgioioso, Milano, Bompiani, 2005, pp. 2056-2061. 
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COROLLARIO 2 
E si dimostra stolto colui, le cui azioni future contraddicano quelle 

passate, così che tutte quante assieme ed ognuna singolarmente [presa] 
non siano affatto collegate tra loro da un rapporto armonico. 

DEFINIZIONE 14 
Il fine è l’effetto dell’agente razionale, dopo che [quest’ultimo] l’ha 

concepito nell’animo e ha decretato di causarlo. [Cfr.] Cumberland, De 
legibus Naturae, prolegomena, § 1211. 

COROLLARIO 
Pertanto, il fine ultimo, nel quale si risolvono tutti gli altri [fini] da 

conseguire, deve essere realizzato per ultimo. 
DEFINIZIONE 15 

Definiamo mezzi le azioni che causano un effetto nell’animo. 
COROLLARIO 1 

Di conseguenza, i mezzi stanno al fine come la causa efficiente [sta] 
all’effetto. 

 
 

 
11. «Ora, riguardo al significato della proposizione predetta, [l’autore si riferisce qui al 

massimo principio della legge di natura], non sarà tedioso rilevare ancora che con gli stessi 
vocaboli, tramite i quali si designano le cause del massimo ed ottimo effetto, sono indicati 
anche in modo conciso i mezzi per il [conseguimento del] fine sommo. Poiché l’effetto di un 
agente razionale, dopo che lo ha concepito nell’animo e decretato di impegnarsi a realizzarlo, 
è detto il suo fine e le azioni o cause in forza delle quali questi cerca di realizzarlo sono definite 
mezzi. Così, anche nella geometria pratica si pongono le cause delle costruzioni geometriche, 
vale a dire il condurre in modo ordinato le linee, perché se una tale costruzione è considerata 
come un problema di cui si ricerca la soluzione o come il fine che ci proponiamo, allora i 
termini del procedimento offrono al geometra i mezzi idonei al conseguimento del fine. Poi, 
da quanto osservato si dimostra il metodo di ridurre tutto quello che i filosofi morali hanno 
detto sui mezzi [conducenti] al fine ottimo in teoremi sull’efficacia delle azioni umane nel 
produrre gli effetti. In questa forma, d’altra parte, [tali teoremi] possono essere analizzati più 
facilmente e, qualora siano veri, dimostrati più evidentemente. In egual maniera, apprendiamo 
anche che ogni vera conoscenza della forza delle cause (che in qualche modo possono piegarsi 
ai nostri bisogni), ci offre facilmente il mezzo per il conseguimento del fine conosciuto e, di 
conseguenza, in date circostanze può essere applicato alla prassi. Infine, da ciò è evidente che 
la proposizione, che ora esaminiamo, partecipi della natura della legge, almeno in ciò che 
concerne un fine veramente degno della legge stessa, ossia il bene comune di tutti gli esseri 
razionali o l’onore di Dio unito alla felicità comune di tutto il genere umano»: R. Cumberland, 
De legibus naturae disquisitio philosophica, in qua earum forma, summa capita, ordo, pro-
mulgatio et obligatio e rerum natura investigantur, quinetiam Elementa philosophiae Hob-
bianae, cum moralis tum civilis, considerantur et refutantur, Londini, 1672, Prolegomena, § 
12 (pagine prive di numerazione). 
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COROLLARIO 2 
E, del resto, [i mezzi] devono sicuramente poter produrre un effetto. La 

causa efficiente, infatti, sta all’effetto, come ciò che produce sta al prodotto 
o a quanto deve essere prodotto. 

SCOLIO 
I mezzi incerti non sono veramente tali, ma solo apparentemente. 

DEFINIZIONE 16 
Le azioni, che nella via più breve causano l’effetto concepito nell’animo, 

costituiscono il mezzo ottimo. 
DEFINIZIONE 17 

Sono strumenti tutte le cose utili all’agente per il perseguimento di un 
fine. 

DEFINIZIONE 18 
Sono circostanze le considerazioni [formulate] su una sola cosa in re-

lazione alle altre, che [le] sono attorno. 
DEFINIZIONE 19 

La deliberazione (consultatio) è l’azione dell’intelletto, con cui [tale 
facoltà] ricerca il fine ottimo ed i mezzi che vi conducono per la via più 
breve. 

DEFINIZIONE 20 
Il decreto è l’azione della volontà, con cui [questa] aspira al fine e ai 

mezzi, che in una qualsiasi circostanza l’intelletto ritiene ottimi per deman-
dare alla facoltà locomotiva l’esecuzione delle azioni considerate necessarie 
alla realizzazione del fine, nel modo che, al momento, è stato ritenuto il più 
veloce dall’intelletto [stesso]. 

DEFINIZIONE 21 
L’impedimento è un’azione di un qualsiasi oggetto, che inibisce l’operare 

dell’agente razionale, [atto quest’ultimo], che per propria natura era in grado 
di causare l’effetto concepito nell’animo. 

COROLLARIO 
Per eliminare l’impedimento, quindi, è necessaria un’azione 

dell’agente razionale diametralmente opposta all’atto (che abbiamo detto) 
che inibisce, idonea a distruggerlo o almeno ad eluderlo. 

DEFINIZIONE 22 
Il motivo è la riflessione sulla qualità (cogitatio virtutis), che le azioni 

hanno, di rendere più felice l’agente, ossia di perfezionarne lo stato della 
mente e del corpo. 
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SCOLIO 
D’altra parte, perfeziona lo stato della mente e del corpo non solo ciò 

che li renda migliori, ma anche ciò che meglio li protegga e li conservi. 
DEFINIZIONE 23 

Dio è l’Ente perfettissimo, vale a dire l’Ente, che ha in sé ogni realtà, 
affezione o condizione, che ordina[no] una cosa al [suo] miglior stato 
possibile, qualora sia da Lui stesso collocata [in tale stato]. 

COROLLARIO 1 
Di conseguenza, poiché la sapienza, la scienza, la potenza infinita, 

l’indipendenza, la facoltà di far dipendere tutto da sé nel divenire, nell’es-
sere e nell’agire, l’immutabilità, etc., ordinano un ente al suo miglior stato 
possibile, qualora sia posto [in quello stato] da tali [condizioni], ne deriva 
che Dio sia sapientissimo, onnisciente, onnipotente, indipendente, faccia 
dipendere tutto da sé, [sia] immutabile, etc. 

COROLLARIO 2 
Poiché l’esistenza necessaria è insita nel concetto stesso di Dio, non 

solo è chiaro che Dio esista, ma anche che tale proposizione, secondo cui 
Dio esiste, debba essere annoverata tra gli assiomi. 

SCOLIO 
Coglie immediatamente la verità del secondo corollario chi riconosca 

essere la stessa cosa concepire e collegare secondo necessità le cose, la 
natura delle quali ci è pienamente e chiaramente evidente. Così, infatti, 
si confutano da sé i sogni di cavalli alati e quelli di montagne auree. 

DEFINIZIONE 24 
La gloria di Dio è il giudizio di Dio sulla sua somma perfezione e, 

perciò, sull’eccellenza derivatane rispetto a tutte le cose, che Egli vuole 
siano oltre a sé, ed [è anche] il sommo rispetto di se stesso. 

COROLLARIO 
Di conseguenza, è chiaro che l’uomo promuova la gloria di Dio, qua-

lora le sue azioni attestino che egli considera Dio l’ente perfettissimo ed 
eccellentissimo e lo preferisca a tutte le altre cose, anche a se stesso. Inol-
tre [è chiaro che] Dio manifesti la Sua gloria mostrando alle creature in-
telligenti le proprie perfezioni attraverso le [Sue] opere. 

DEFINIZIONE 25 
La pena divina è un atto di Dio, il Quale infligge un male ad una crea-

tura razionale, quando [quest’ultima] compia un’azione che non magnifi-
chi la Sua gloria, costringendo in tal modo [la creatura] ad illustrare suo 
malgrado la gloria divina. 
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SCOLIO 
Una creatura razionale, che compia un’azione oscurante la gloria di-

vina, dimostra di non considerare Dio quale Ente perfettissimo, sommo 
Moderatore delle cose e Signore potentissimo. Pertanto, Dio la affligge 
con mali, che [la creatura razionale] non può evitare e per questo stesso 
motivo questa è costretta, suo malgrado, a riconoscere la somma perfe-
zione e l’assolutissimo dominio divini su tutto il creato. 

DEFINIZIONE 26 
Il dominio, vale a dire la proprietà, è la facoltà di avere qualcosa come 

propria e, di conseguenza, di disporne a piacere, utilizzandola per i propri 
vantaggi. Definiamo assoluto tale dominio qualora il proprietario riceva 
[solo] da se stesso il diritto di avere qualcosa come proprio. 

DEFINIZIONE 27 
Il governo è la facoltà di obbligare la volontà di un agente razionale, 

ossia di muoverlo all’obbedienza, tramite premi e pene e di premiare o di 
punire quanti sono governati. 

DEFINIZIONE 28 
L’obbligazione può essere considerata sotto una duplice prospettiva, 

come qualcosa che è in colui, che obbliga, o come qualcosa che condi-
ziona l’obbligato. Nel primo modo l’obbligazione è un atto di un supe-
riore, con cui [quest’ultimo] stabilisce una pena contro i trasgressori delle 
leggi, giustificandole. Nel secondo modo, invece, [l’obbligazione] è il ti-
more prodotto dalla sanzione penale ed [è] il rispetto verso il superiore, 
generato dalla definizione del fondamento delle leggi. 

COROLLARIO 1 
La natura umana, perciò, ossia l’essenza e la condizione dell’uomo, 

come anche i favori di Dio e degli uomini ci obbligano nella misura in cui 
essi assumano il ruolo di ragione delle azioni da compiere. 

COROLLARIO 2 
Affinché qualcuno possa obbligare il prossimo, sono necessari autorità 

e potere: l’autorità, infatti, dà ragione [dello spirito] delle leggi, il potere 
rende efficace la sanzione penale. 

SCOLIO 
È vero che i giureconsulti definiscono l’obbligazione come un vincolo 

giuridico con cui qualcuno è astretto a dare o a fare qualche cosa. Si 
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veda Hoppium, ad Institutiones, libro 3, titolo 14, pag. 61712. E non è 
sbagliato, perché essi vogliono formulare la definizione nominale o defi-
nire ciò che s’intende con il termine obbligazione. Noi, perciò, non ci 
opponiamo loro, perché nelle nostre definizioni non descriviamo i nomi 
delle cose, ma [definiamo la possibilità del]le cose stesse13 denotate dai 
sostantivi, secondo il metodo dell’illustre autore della Medicina Mentis 
parte 2, sezione. 2, pp. 67. 11714. 

 
12. Cfr. J. Hoppius, Commentatio succinta ad Institutiones Justinianeas perspicuam 

Textus explanationem, Axiomatum inde descendentium demonstrationem et enucleatio-
nem, potiorum Controversiarum Juris evolutionem, brevemque ad usum fori hodiernum 
applicationem continens, Francofurti ad Viadrum, 1731, liber III, tit. XIV, pp. 571-591. 

13. Nella Logica tedesca, distinguendo tra definizioni nominali e definizioni reali, 
Wolff osserva: «le definizioni definiscono però o parole o cose; pertanto esse sono divise 
molto opportunamente in definizioni nominali e definizioni reali. Quelle consistono in 
una descrizione di alcuni attributi mediante cui un oggetto è distinto da tutti gli altri a 
esso simili; queste mostrano come qualcosa è possibile. P. es. se dico che un orologio è 
una macchina che segna le ore, definisco il termine orologio; ma se mostro da quali ruote 
e altri accessori esso è composto, allora definisco l’oggetto»: Deutsche Logik, cit., cap. 
I, § 41, p. 85. 

14. «Rivolgendo ora la mente all’infinita moltitudine di cose, e trasportata con grande 
desiderio verso la conoscenza della loro più profonda natura, sforzandomi cioè di far 
ulteriormente progredire, per quanto possibile, la mia conoscenza, mi accorgo che non è 
necessario nient’altro se non osservare, secondo la regola prescritta, ciò che si può con-
cepire e ciò che non si può concepire. Infatti, solo rivolgendomi [...] a ciò che posso 
concepire mi sembra di aver intrapreso la retta via della verità. Controllando ancora, più 
avanti [...], sperimento di non avere con chiarezza nessun concetto della maggior parte 
delle cose delle quali sono consapevole. Inoltre, per non allontanarmi mai dalla retta via, 
una volta intrapresala, distinguo accuratamente queste stesse cose, sulle quali non ho 
nessun concetto, dalle altre, che sono in verità concepite, non avendo nessun dubbio sul 
fatto che in questo modo procederò al sicuro. Tuttavia, per avanzare ancor di più su que-
sta via, per quanto sarà possibile, concludo con poca fatica che niente è più utile se non 
applicarmi ad ottenere tutti i possibili concetti che osservo che la mia mente può formare. 
Per non accrescere esageratamente la questione e superare di gran lunga la potenza della 
mia mente finita e intanto per comprendere tuttavia il tutto così adeguatamente da esser 
certo di non aver tralasciato nulla, ordinerò dapprima tutti i primi concetti possibili, dai 
quali si formano tutti gli altri, e li chiamerò in seguito Definizioni. Poi considererò in sé 
queste stesse definizioni e chiamerò le proprietà che se ne deducono Assiomi. Per terzo, 
congiungerò fra di loro, in tutti i modi possibili, le definizioni e dirò Teoremi le verità da 
qui derivate. E quando avrò sistemato così le cose, anche esaminando con molta atten-
zione, io non vedo a quale altra azione sia più adatta, per natura, la potenza della mia 
mente e verso quali altre realtà possa infine estendere la propria conoscenza. Da qui potrò 
senza dubbio stabilire quanta conoscenza si possa attribuire alle possibilità umane»: E.W. 
von Tschirnhaus, Medicina mentis, sive artis inveniendi praecepta generalia. Editio 
nova, auctiore correctior, cum praefatione autoris, Lipsiae, 1695, trad. it. a cura di L. 
Pepe e M. Sanna, Napoli, Guida editori, 1987, parte II, sezione 2, pp. 148-149.  
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DEFINIZIONE 29 
La legge è un ordine di un superiore emanato per un inferiore, [ordine] 

che obbliga quest’ultimo. 
SCOLIO 

Si dice [legge] naturale, quando tale ordine deriva necessariamente 
dalla natura stessa del superiore e dell’inferiore. 

DEFINIZIONE 30 
La virtù è la facoltà (potentia) di ordinare le proprie azioni conforme-

mente al fine prescritto dalla legge naturale. 
DEFINIZIONE 31 

Il bene (s’intende [quello] naturale) è ciò che conserva e perfeziona la 
natura e lo stato di una cosa. 

SCOLIO 
[Il bene naturale] non deve essere confuso con il bene morale15, che 

indica la conformità con la legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Per la definizione di bene naturale e bene morale si veda supra, nota 7. 
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Il secondo capitolo passa in rassegna gli assiomi16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOLIO 
Definiamo assiomi proposizioni tali, la cui verità ci è immediatamente 

evidente, allorché siano date le definizioni, dalle quali si deducono. L’illu-
stre autore della Medicina Mentis, parte 2, sezione 2, p. 2217, per primo ha 
stabilito che queste [proposizioni] costituiscono certamente la categoria 
degli assiomi. 

ASSIOMA 1 
Noi ci pentiamo di ciò che deploriamo. 

ASSIOMA 2 
Ciò che uno fa sapientemente, lo compie nel modo opportuno. 

ASSIOMA 3 
Non possiamo pentirci delle cose che facciamo ottimamente. 

SCOLIO 
Quando qualcuno si pente di un’azione moralmente buona, allora si 

ritiene che tale azione sia stata fisicamente cattiva. 
ASSIOMA 4 

Chi non deve deplorare le proprie azioni, non può accusarsi né indi-
gnarsi con se stesso. 

 
16. Nella Logica tedesca Wolff definisce gli assiomi «le proposizioni teoretiche che 

sono ricavate da una definizione»: Deutsche Logik, cit., cap. III, § 13, p. 123. 
17. «Dopo aver scoperto tutte queste autentiche definizioni, che sono come elementi 

o princìpi di tutte le cose di cui noi ci siamo proposti d’indagare la verità, la prima cosa 
da tener presente per accrescere sempre di più la nostra scienza, è di considerare le stesse 
definizioni in sé, cioè di considerare tutti i rapporti che si possono avere tra tutti gli ele-
menti di una definizione, più precisamente tra gli elementi fissi, quelli mobili ed il moto, 
sia che si presentino da soli sia paragonati tra di loro. Poi di analizzare come sempre, in 
ogni diversa prospettiva, le novità che vengono fuori. Chiamerò assiomi le verità così 
dedotte»: E.W. von Tschirnhaus, Medicina mentis, cit., p. 211. 
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ASSIOMA 5 
Chi obbliga qualcuno a un determinato fine, lo obbliga anche a tutti i 

mezzi, che sono nella facoltà dell’agente e sono richiesti per il consegui-
mento di [tale] fine. 

ASSIOMA 6 
Se l’intero è conservato e portato a perfezione, anche tutte le parti dello 

stesso sono conservate e perfezionate. 
ASSIOMA 7 

Tutto quello che le cose esistenti fanno nel mondo, lo compiono in 
conformità con la natura accordata loro. 
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Il terzo capitolo presenta le osservazioni18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOLIO 
Definiamo osservazioni quei fatti (res), la cui verità è evidente ‘a po-

steriori’, naturalmente tramite l’esperienza sensibile ordinata dalla 
guida dell’intelletto. 

OSSERVAZIONE 1 
Abbiamo bisogno di molti [beni] per conservare la nostra vita. 

COROLLARIO 1 
Poiché, secondo il corollario 1 della definizione 23, tutte le cose esi-

stenti oltre a Dio esistono, sono generate e conservate dalla sua stessa 
potente volontà, è evidente che è dovuto a Dio tutto quanto è richiesto per 
vivere convenientemente. 

COROLLARIO 2 
Dio, perciò, è nostro benefattore. 

COROLLARIO 3 
Nello stesso modo in cui l’uomo è beneficiario di Dio. 

OSSERVAZIONE 2 
Secondo la definizione 5, la natura dell’uomo si risolve nell’intelletto, 

nella volontà e nel corpo. Pertanto, la sua natura è perfezionata attraverso 
 
18. Nella Psicologia empirica, dopo aver definito l’osservazione come «esperienza 

dei fatti naturali, priva di un nostro intervento contingente» (Psychologia empirica, cit., 
pars I, sectio III, caput IV, § 456, p. 357), Wolff prosegue rilevando che «l’Ars inveniendi ‘a 
posteriori’ scopre la verità o tramite le osservazioni o tramite gli esperimenti. Cono-
sciamo ‘a posteriori’, infatti, perché noi conosciamo per mezzo dell’esperienza. Pertanto, 
poiché l’esperienza è possibile o tramite le osservazioni o attraverso gli esperimenti, an-
che l’arte di scoprire la verità ‘a posteriori’ deve derivare o dalle osservazioni o dagli 
esperimenti»: ivi, § 457, p. 357. Sul rapporto tra observatio ed experimentum nel pensiero 
wolffiano si veda P. Pimpinella, Experientia/Erfahrung in Wolff e Baumgarten, in Id., 
Wolff e Baumgarten. Studi di terminologia filosofica, Firenze, Leo Olschki Editore, 2005, 
pp. 91-121. 
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la conoscenza della verità, la ricerca del bene riconosciuto [tale] ed [il co-
stante] perseguimento di questo stesso proposito, come anche tramite tutto 
quello che contribuisce alla preservazione della salute e dell’integrità del 
corpo. 

OSSERVAZIONE 3 
Nessuno, da solo, ha la capacità di perfezionare la propria natura e di 

conservare la perfezione acquisita. 
OSSERVAZIONE 4 

Quando un oggetto mette in movimento i sensi e produce l’idea della 
cosa presente, nello stesso momento nell’immaginazione sono prodotte 
anche le idee delle cose, che sono già state qualche volta suscitate assieme 
a detta idea o che hanno con essa una certa somiglianza. 

OSSERVAZIONE 5 
L[e] percezion[i] delle idee, delle sensazioni e dell’immaginazione obbli-

gano la mente a considerarle attentamente e a formulare un giudizio su 
[ognuna] di esse. 

OSSERVAZIONE 6 
Nel momento in cui molte cose muovono i sensi e, di conseguenza, i 

sensi e l’immaginazione sollecitano oltremodo la mente o le passioni la 
turbano, allora [quest’ultima] non può essere sufficientemente vigile. 

OSSERVAZIONE 7 
La mente si ricorda di un’azione più volte ripetuta in cas[i] analog[hi]. 

OSSERVAZIONE 8 
Nessuna delle idee, che colleghiamo molto frequentemente e che 

senz’altro mai ci rappresentiamo separate, è suscitata nella mente senza 
che vi ricorra contemporaneamente anche l’idea ad essa collegata. 
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Il quarto capitolo costruisce proposizioni dimostra-
tive sui fondamenti precedentemente delineati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSIZIONE19 1  PROBLEMA20 1 
Ordinare sapientemente le proprie azioni per tutta la vita. 

SOLUZIONE 
I. Determina un fine ultimo di tutta la tua vita. 
II. Subordinagli altri fini, in modo tale che questi siano mezzi certi [per 

il conseguimento] del fine ultimo. 
III. Infine, non determinare alcun fine, che non sia un mezzo di un 

[altro] mezzo, conducente al fine ultimo. 
Non appena avrai fatto questo, ordinerai sapientemente le tue azioni 

per tutta la vita. 
E questo era ciò che si doveva costruire. 

DIMOSTRAZIONE 
Chi determina il fine ultimo di tutta la propria vita elegge qualcosa da 

realizzare come ultimo [scopo], secondo il corollario della definizione 14. 
Chi subordina al fine ultimo altri fini, quali mezzi [per il suo consegui-
mento], e a questi subordina ancora una volta altri [fini], quali mezzi dei 
mezzi, subordina vicendevolmente i fini delle proprie azioni, in modo tale 

 
19. Nel definire la proposizione, nella Logica tedesca Wolff afferma: «poiché, ora, siamo 

costretti a usare, in luogo di concetti, parole, in parte se partecipiamo ad altri il nostro giudizio, 
in parte, anche più di frequente, se vogliamo rappresentarcelo col pensiero, un giudizio deve 
essere espresso almeno con due termini, di cui uno denoti la cosa di cui si parla e l’altro, 
invece, designi ciò che le appartiene. Quello diventa il termine maggiore, questo invece il 
termine minore; e il discorso mediante cui facciamo comprendere che a una cosa conviene o 
no qualcosa si chiama proposizione. In particolare si chiama proposizione affermativa, se di-
ciamo che a una cosa conviene qualcosa; invece si chiama proposizione negativa, se asse-
riamo che non le conviene qualcosa»: Deutsche Logik, cit., cap. III, § 3, pp. 113-115. 

20. Wolff definisce problemi «le proposizioni pratiche dedotte da molte definizioni»: 
ivi, § 14, p. 123. 
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che essi si accordino armonicamente con ciò che deve essere realizzato 
per ultimo e, soprattutto, ordina sapientemente le proprie azioni per tutta 
la vita, in forza della definizione 13. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
 

PROPOSIZIONE 2  TEOREMA21 1 
Chi ordina sapientemente le proprie azioni per tutta la vita non può 

mai rammaricarsi di queste. 
DIMOSTRAZIONE 

Qualunque cosa facciamo sapientemente, la facciamo [anche] ottima-
mente, secondo l’assioma 2, pertanto, in conformità con l’assioma 3, non 
possiamo pentircene e non potremo mai rammaricarcene, per [il dettato 
del]l’assioma 1. Di conseguenza, ordinando sapientemente le nostre 
azioni per tutta la vita, non potremo mai deplorarle. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Poiché, secondo l’assioma 4, chi non deve rammaricarsi delle proprie 
azioni non può accusarsi, né indignarsi con se stesso, ordinare sapiente-
mente le proprie azioni per tutta la vita è utilissimo per evitare gli affanni 
dell’animo. 

COROLLARIO 2 
Così, il primo problema, che dimostra come ordinare sapientemente le 

proprie azioni per tutta la vita, è un mezzo [per conseguire uno stato] di 
ἀπάθεια22, secondo la definizione 15. 

 
PROPOSIZIONE 3  PROBLEMA 2 

Data una qualsiasi occasione per compiere un’azione, comportarsi 
prudentemente (caute se gerere), vale a dire riflettere a sufficienza per 
non commettere qualcosa, che ci faccia deviare dal [conseguimento del] 
nostro ultimo scopo. 

 
21. Nella Logica tedesca Wolff chiama teoremi «le proposizioni teoretiche che sono 

dedotte da molte definizioni prese insieme»: ibidem. 
22. Il termine ἀπάθεια «significa insensibilità; ma nell’uso filosofico antico esso de-

signò l’ideale morale dei Cinici e degli Stoici, cioè l’indifferenza verso tutte le emozioni 
e il disprezzo di esse: indifferenza e disprezzo raggiunti attraverso l’esercizio della virtù. 
In questo senso, per cui l’insensibilità non è una dote negativa e naturale, ma un ideale 
di vita difficile a raggiungersi, Cinici e Stoici videro nell’A. la felicità stessa»: N. Abba-
gnano, voce Apatia, in Id., Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1968, pp. 54-55. 
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[SOLUZIONE]23 
I. Studia con sommo zelo se un’azione promuova direttamente o in-

direttamente lo scopo ultimo e se l’occasione di doverla compiere sia pro-
pizia o si opponga al [conseguimento dello] stesso. 

II. Perché dovrai porla in atto, se avrai compreso con sicurezza che 
la medesima [azione] promuova il [raggiungimento del] fine ultimo. 

III. Se, invece, avrai compreso che la stessa sia contraria al fine ul-
timo, guardati bene dal compierla. 

IV. Quando, infine, tu non possa essere certo se [tale azione] assecondi 
[il conseguimento] del fine ultimo o se piuttosto lo avversi, dovrai comunque 
rinunciare ad essa. Così ti comporterai prudentemente (sic caute te geres).  

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Data un’occasione qualsiasi per agire, chi esamina con estrema atten-
zione se l’azione, che può compiere, assecondi con certezza [il consegui-
mento] del fine ultimo, per non compierla qualora non avrà riconosciuto 
chiaramente che [tale azione] lo promuova, è impossibile che commetta 
qualcosa che lo faccia deviare dal fine ultimo. In conformità con l’ipotesi, 
perciò, questi si comporta prudentemente. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 

Dato che più sotto avremo dimostrato cosa mai debba essere conse-
guito alla fine, sarà evidente il metodo per scoprire la relazione di qual-
siasi azione con il fine ultimo. 

 
PROPOSIZIONE 4  PROBLEMA 3 

Conseguire sempre il fine ricercato. 
SOLUZIONE 

I. Pensa tutti i casi possibili, ossia dovrai valutare attentamente in 
quanti modi possano variare le circostanze e quanti impedimenti possano 
presentarsi all’agente. 

II. Riguardo ai singoli casi, trova tanto i mezzi che conducono di si-
curo al fine desiderato, quanto quelli che non meno certamente eliminano 
gli impedimenti. Così non potrai non raggiungere il fine ricercato. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
 

 
23. Abbiamo interpolato l’intestazione mancante nell’originale, per evidenti ragioni 

di omogeneità del testo, nella convinzione che si tratti di un refuso. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore.

ISBN: 9788891759702



90 

DIMOSTRAZIONE 
Poiché, infatti, secondo la definizione 14, raggiungere sempre il fine 

desiderato significa conseguire di sicuro e in ogni caso ciò che deve essere 
ottenuto, è d’altra parte evidente che, in conformità con le definizioni 15 e 
21, per raggiungere ciò che deve essere conseguito siano richiesti dei mezzi 
e l’elusione di impedimenti. Ne deriva, inoltre, che non possa mancare il 
fine ricercato chi, in ogni singola circostanza della cosa da realizzarsi, 
abbia a disposizione i mezzi, che di sicuro producono il fine desiderato 
ed eliminano certamente gli impedimenti. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Poiché le circostanze o gli impedimenti variano all’infinito, un agente 
razionale finito non è in grado di applicare alla prassi il problema pre-
sente, finché egli ignori se conseguirà o meno il fine desiderato. 

COROLLARIO 2 
Se, pertanto, l’agente non saprà dimostrare (il vocabolo è [qui] assunto 

nel significato familiare ai geometri) che in nessun modo possano darsi 
casi possibili più numerosi di quelli che questi ha concepito nell’animo e 
che i mezzi trovati siano veramente tali, deve nuovamente dubitare di poter 
conseguire, o meno, il fine desiderato. 

COROLLARIO 3 
Se è vero che, soprattutto nei casi estremamente ardui, le circostanze e gli 

impedimenti variano quanto più spesso all’infinito e che, inoltre, pochissimi 
[individui] sono dotati di tanta acutezza d’ingegno da riuscire a distinguere 
in modo accurato tutti i casi possibili, [anche] qualora questi [ultimi] non si 
differenzino all’infinito, e [da riuscire] a trovare per ogni singolo caso mezzi 
veramente efficaci, non può mai esistere un uomo o talora [possono esi-
sterne] pochissimi sicuri di conseguire il fine desiderato, senza comunque 
superare l’impedimento universale di tutte le azioni umane, mi riferisco 
alla morte, in conformità al corollario 1 e 2 di questa [stessa] proposi-
zione. 

SCOLIO 1 
L’utilità di questo problema non è da disdegnare. Infatti, nonostante la 

sua applicazione pratica sia impossibile, tuttavia, grazie ad esso appren-
diamo 1) il principio di dover riflettere per agire, 2) la labilità delle no-
stre riflessioni e dei nostri decreti, 3) le sorti incerte delle vicende umane. 

SCOLIO 2 
E tale incertezza, che s’incontra nello svolgimento degli affari umani, 

turba necessariamente con molta inquietudine la mente, che vi rifletta. 
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Perciò, è possibile comprendere quanto sia grande la miseria degli uo-
mini atei ed empi, dei quali i primi negano [l’esistenza di] Dio e [del]la 
provvidenza divina, i secondi, non avendo familiarità con il favore divino, 
cui affidare con fede le sorti incerte delle proprie azioni, [lo] considerano 
pochissimo. Di conseguenza, soppesato più accuratamente sulla bilancia 
della ragione, il presente problema ispira il desiderio di interrogarsi 
sull’esistenza di Dio, Produttore e Conservatore di tutte le cose, vale a 
dire Signore, Rettore e Benefattore, e similmente [di riflettere] sul mezzo 
per godere della Sua grazia. Poiché, però, la filosofia ignora quest’ul-
timo [problema], ci guida per mano alla teologia rivelata, riguardo alla 
quale la sana filosofia prova uno straordinario rispetto. 

 
PROPOSIZIONE 5  TEOREMA 2 

Nessun uomo è onnisciente. 
DIMOSTRAZIONE 

Poiché, infatti, secondo la definizione 13, è sapiente chi sappia ordinare 
tutte le proprie azioni in modo tale da accordarle armonicamente con il fine 
ultimo e, d’altra parte, [giacché] nessun uomo può sempre ordinare con 
sicurezza qualunque sua azione al fine ultimo, in conformità con il corol-
lario 3 della proposizione 4, in effetti, non può dubitarsi che nessun uomo 
sia onnisciente. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Pertanto, è stolto confidare in tutto e per tutto soltanto su se stessi o su 
un solo altro [uomo]. 

COROLLARIO 2 
Così, agisce prudentemente chi in una situazione difficile non si affidi 

alla propria riflessione o a quella di un solo uomo, ma rifletta su di essa con 
molti [altri], giacché questo porta per natura alla cosa da farsi, vale a dire 
perché così si è [almeno] certi che la maggior parte [degli uomini] sia co-
sciente di tale [difficoltà]. 

 
PROPOSIZIONE 6  PROBLEMA 4 

Data una qualsiasi occasione per agire, determinare in quanti modi 
possano variare le circostanze, o dimostrare che [tale] determinazione 
non sia in nostro potere. 

SOLUZIONE 
I. Esamina accuratamente la natura di ciò che è da farsi, ossia con-

sidera attentamente ogni atto che lo costituisce. 
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II. Mettendoli in relazione, osserva con la massima cura quali consi-
derazioni provochino i [singoli] atti menzionati [sopra] nell’agente e in 
ciò, che è a lui collegato. 

III. Perché, se così potrai dimostrare che non possano esistere ulte-
riori considerazioni, avrai determinato in quanti modi possano variare le 
circostanze, dimostrando altrimenti che per questo stesso motivo [tale] 
determinazione non è in tuo potere. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Poiché le circostanze, [che determinano] le azioni da compiere, sono le 
considerazioni su di esse in relazione all’agente e alle cose a lui collegate, 
secondo la definizione 18, e [poiché], inoltre, in conformità alla definizione 
4, il da farsi non può implicare considerazioni più numerose degli atti sem-
plici che lo costituiscono, per lo stesso motivo è evidente che chi abbia 
passato in rassegna tutte le considerazioni intorno a tali atti semplici avrà 
determinato ogni [possibile] variazione delle circostanze. Chi, invece, ab-
bia sperimentato che le proprie forze non siano sufficienti per tale rassegna, 
capisce che detta determinazione delle circostanze non è in suo potere. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 

In tali circostanze non deve essere trascurato, tuttavia, che, qualora 
l’agente si avvalga di strumenti, anche le considerazioni su questi ultimi 
siano richiamate alla mente in relazione alle cose poste in atto riguardo 
a questi stessi. 

 
PROPOSIZIONE 7  PROBLEMA 5 

Trovare i mezzi che conducono al [conseguimento del] fine. 
SOLUZIONE E DIMOSTRAZIONE 

La soluzione è contenuta in atto nella definizione 15. Infatti, poiché il 
fine è l’effetto di un agente razionale, giacché, in conformità con la defi-
nizione 14, esso è nell’intenzione [dell’agente], e [perché è] anche 
un’azione libera, per lo più composta, che, quindi, è costituita da più 
[azioni] semplici, secondo la definizione 4, chi ricerchi le cause efficienti 
dei singoli atti trova i mezzi che conducono al fine, per il corollario 1 della 
definizione 15. 

E questo era ciò che si doveva costruire e dimostrare. 
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SCOLIO 
Le azioni umane hanno tra loro una connessione necessaria, così da 

non poterne designare una con la quale non sia immediatamente in rela-
zione un’altra, come l’effetto [sta] alla causa. Non è possibile dubitare 
che chi conosca questa connessione tra le azioni trovi davvero i mezzi 
che conducono al fine. Tuttavia, per imparare bene [a riconoscere] la 
connessione necessaria [esistente tra] le azioni, si deve avere cognizione 
sia della coesione esistente tra intelletto e volontà, sia dell’unione che 
intercorre tra mente e corpo. 

 
PROPOSIZIONE 8  PROBLEMA 6 

Smascherare gli impedimenti. 
SOLUZIONE 

I. Per quanto è possibile, esamina con circospezione i mezzi che con-
ducono al [conseguimento del] fine. 

II. Con la ragione o con l’esperienza osserva quali azioni tue o degli 
oggetti a te esterni possano accadere contemporaneamente alle azioni, che 
assumono il ruolo di mezzi. 

III. Considera con attenzione se tali azioni contrastino con i mezzi. 
Infatti, quelle [azioni] che sono in contrasto [con essi] saranno impedi-
menti. Così smaschererai gli impedimenti. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Infatti, poiché, in forza della definizione 21, gli impedimenti sono azioni 
di ogni oggetto, che inibisce i mezzi, affinché [questi ultimi] non producano 
l’effetto, che per loro natura potevano produrre, chi esamini sufficiente-
mente i mezzi, vale a dire gli atti che causano un fine, secondo la defini-
zione 15, e chi conformemente alla loro natura colleghi ‘a priori’ o ‘a po-
steriori’ in base all’esperienza tutte le azioni contrarie ad essi, sma-
scher[erà] senza dubbio gli impedimenti. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 1 

Dopo aver riconosciuto la natura dei mezzi e valutato l’esperienza, non 
può certamente rimanere nascosto più a lungo cosa aiuti l’agente nella 
ricerca del proprio fine e, per tale motivo, è possibile ottenere gli stru-
menti [che promuovano il conseguimento del fine], in forza della defini-
zione 17. 
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SCOLIO 2 
Essendo richiesta una notevole conoscenza per fondare ‘a priori’ la 

soluzione dei tre problemi precedenti nei singoli casi, naturalmente una 
conoscenza non superficiale del corpo, della mente, della relazione 
dell’uno con l’altra e, infine, dei corpi naturali e di quelli artificiali24, per 
acquisire una prontezza nella soluzione di quei [problemi] è sicuramente 
molto utile studiare diligentemente le azioni degli altri uomini, tanto di 
quelli, che godono della fama della prudenza, quanto di coloro che go-
dono della fama dell’imprudenza, ed osservare attentamente quali mezzi 
[questi] utilizzino nel perseguire il loro fine, se veramente lo conseguano 
oppure se lo falliscano. Perché, qualora abbiano conseguito o abbiano 
mancato il fine, deve essere analizzata la connessione dei mezzi con il 
fine e dove sia rilevata una felice [connessione, si deve considerare] il 
presentarsi degli impedimenti e il loro superamento efficacemente speri-
mentato. Così, infatti, grazie ad un evento altrui imparerai ad agire in ogni 
situazione. Pertanto, si manifesta chiaramente l’utilità della lettura sto-
rica, naturalmente qualora i fatti narrati siano in rapporto con la propria 
situazione. 

 
PROPOSIZIONE 9  TEOREMA 3 

Dio ha il dominio assoluto sugli uomini e su tutte le altre cose. 
 
24. Riguardo alla distinzione tra cose naturali e cose artificiali nella Metafisica tede-

sca, dopo aver rilevato che ogni ente corporeo è una mera macchina e che «a un corpo 
appartengono: 1) una materia, 2) un’essenza e 3) una forza motrice, cosicché è possibile 
definire un corpo come una cosa che è composta di materia, e che ha in sé una forza 
motrice» (C. Wolff, Metafisica tedesca con le Annotazioni alla Metafisica tedesca, trad. 
it. a cura di R. Ciafardone, Milano, Bompiani, 2003, cap. IV, §§ 617 e 626, pp. 497 e 
501), Wolff osserva: «un’opera d’arte, in quanto è fondata nell’arte, ha soltanto un’es-
senza, ma non ha nessuna forza, che appartiene alla natura delle cose. Essa ha un’essenza, 
poiché è composta in un determinato modo da una materia. Ma il modo di composizione 
è l’essenza di un corpo. Questa composizione è fatta dall’artista, e quindi deriva la sua 
essenza dall’arte. Invece, nessun artista può introdurre una forza da cui conseguirebbero 
certe variazioni nella sua opera. Piuttosto tutte le variazioni cui è sottomessa anche 
l’opera dell’artista sono fondate nella natura e perciò le convengono in virtù della sua 
materia»: ivi, § 643, pp. 511-513. Nel tentativo di chiarire la dicotomia naturale-artifi-
ciale, il filosofo slesiano precisa: «si può aggiungere ancora questa distinzione tra mac-
chine naturali e macchine artificiali, che cioè quelle hanno parti che sono nuovamente 
macchine, mentre queste non le hanno. L’occhio lo mostra a sufficienza, quando lo ana-
lizziamo; parimenti lo mostrano l’udito e le altre parti del corpo umano»: ivi, Annotazioni 
al cap. IV, § 239, p. 1249. Su tale punto teorico si veda l’interessante contributo di P. Pim-
pinella, Machina come immagine del mondo in Wolff, in Id., Wolff e Baumgarten. Studi 
di terminologia filosofica, cit., pp. 123-148. 
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DIMOSTRAZIONE 
Poiché l’unico Dio ha creato tutte le cose da sé e tutto esiste e si conserva 

per il Suo stesso potente volere, in forza del corollario 1 della definizione 23; 
[giacché] anche tutte le cose sono assolutamente in Suo potere, e può, quindi, 
disporne a piacere e, pertanto, se ne serve secondo i proprî usi, se mai pos-
sano esistere, di conseguenza, Egli ha il dominio su tutto, e tale [dominio è] 
assoluto, in conformità con la definizione 26. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

L’uomo, perciò, non appartiene a se stesso, ma è servo di Dio. 
COROLLARIO 2 

Per tale ragione, all’uomo non è lecito vivere secondo il [proprio] ca-
priccio, ma deve vivere conformemente al volere di Dio. 

 
PROPOSIZIONE 10  TEOREMA 4 

Dio è Governatore degli uomini. 
DIMOSTRAZIONE 

In conformità alla proposizione precedente, infatti, [Egli] può disporre 
a piacere dell’uomo, pertanto, ha il potere di obbligarlo a conseguire un 
determinato fine. Essendo potentissimo, in forza del corollario 1 della de-
finizione 23, può premiare [l’uomo], qualora questi ricerchi il fine dovuto 
e può punirlo, qualora non lo persegua. Di conseguenza, [Dio] detiene il 
governo sugli uomini, secondo la definizione 27. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

L’uomo è suddito di Dio. 
COROLLARIO 2 

[L’uomo] deve obbedienza a Dio. 
 

PROPOSIZIONE 11  TEOREMA 5 
Il fine ultimo, che Dio può ordinare a se stesso, è la propria gloria. 

DIMOSTRAZIONE 
I. Prima che esistesse qualche cosa oltre a Dio, [Egli] non poteva 

fare altro che contemplare la propria somma perfezione e, a causa di que-
sta, stimare se stesso al massimo grado. Perciò, secondo il corollario della 
definizione 14, la stima di se stesso costituiva il Suo fine ultimo e, di 
conseguenza, la propria gloria era il Suo fine ultimo, in conformità con la 
definizione 14. 
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II. Dopo che [Dio] ha voluto che esistessero le cose oltre a sé, nello 
stesso preciso momento in cui ha concesso loro che fossero, si conservas-
sero e agissero, Egli ha riconosciuto la propria somma perfezione, vale a 
dire la [propria] onniscienza, sapienza, potenza, bontà etc., tanto da rite-
nersi eccellere su tutte le cose e, in conformità a questo giudizio, si è rive-
lato ad esse. Pertanto, secondo la definizione 24, il fine ultimo che ancora 
una volta Dio fonda e cerca di realizzare è la propria gloria. Poiché, dunque, 
il fine ultimo di Dio è necessariamente la propria gloria, esistano cose oltre 
a Lui in forza del numero 1, o meno, secondo il numero 2, è impossibile 
pensare che il fine ultimo di Dio possa mai essere diverso dalla propria 
gloria. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
 

PROPOSIZIONE 12  TEOREMA 6 
Dio ordina ogni cosa per illustrare la propria gloria. 

DIMOSTRAZIONE 
[Egli], infatti, per il corollario 1 della definizione 23, è sapientissimo, 

perciò, ordina tutto al fine ultimo delle proprie azioni, in forza del corol-
lario 1 della definizione 13, ed appunto per la Sua gloria, in conformità 
alla proposizione 11. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Di conseguenza, [Dio] ha creato il mondo ed in esso l’uomo, lo con-
serva e lo governa per illustrare la propria gloria. 

COROLLARIO 2 
D’altra parte, poiché, in forza del corollario della definizione 24, mani-

festando le proprie perfezioni, [Dio] illustra la Sua gloria, [Egli] vuole ne-
cessariamente che la creatura intuisca di essere capace di riconoscerle e, 
quindi, consideri Dio l’ente perfettissimo, anteponendolo ad ogni altra 
cosa, vale a dire promuovendo la gloria divina, in forza dell’ultimo corol-
lario citato. 

COROLLARIO 3 
Perciò, [Dio] vuole anche che l’uomo promuova la gloria divina, poi-

ché, secondo la definizione 5 ed il relativo scolio, questi è capace di rico-
noscere le perfezioni divine. 

COROLLARIO 4 
Anzi, la celebrazione della gloria divina è il fine ultimo dell’uomo, 

perché, in conformità con il corollario 1 della proposizione presente, 
[l’essere umano] è creato e conservato per grazia di Dio. 
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PROPOSIZIONE 13  TEOREMA 7 
Pertanto, se una creatura dotata delle facoltà intellettiva e volitiva 

trascura di celebrare la gloria divina, Dio deve punirla. 
DIMOSTRAZIONE 

Poiché, secondo il corollario 1 della definizione 23, Dio è sapientissimo, 
in forza della definizione 13, si avvale di mezzi veramente tali ed ottimi per 
conseguire il fine ultimo, che si è posto. Poiché, per l’[ultimo] corollario 
citato, è onnipotente, Egli può eliminare tutti gli impedimenti che, [es-
sendo anche] onnisciente, riconosce [come tali], per il corollario della de-
finizione 21. Così, in forza della proposizione 4, è impossibile che Dio 
devii dal [conseguimento del] proprio scopo. Tuttavia, in conformità al 
corollario 2 della proposizione 12, mancherebbe [il proprio scopo] se Egli 
non obbligasse la creatura dotata delle facoltà intellettiva e volitiva a ce-
lebrare suo malgrado la gloria divina, quando [questa] compia azioni che 
la oscurano. Pertanto, secondo la definizione 25 e il relativo scolio, Dio 
deve punire tale [creatura]. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Di conseguenza, Dio è per essenza tenacissimo e risolutissimo punitore 
del disprezzo della propria gloria. 

COROLLARIO 2 
Poiché, secondo la definizione 5 ed il relativo scolio, anche l’uomo 

appartiene alla categoria delle creature dotate d’intelletto e di volontà, è 
necessario che Dio lo punisca, quando [questi] trascuri di celebrare la gloria 
divina. 

COROLLARIO 3 
Per la definizione 28, quindi, Dio obbliga l’uomo a compiere azioni 

che ne illustrino la gloria, e soprattutto [lo obbliga] a non commettere 
[azioni] contrarie [ad essa]. 

SCOLIO 
È ora evidente che, per mezzo della sola ragione, dalla natura di Dio 

e dell’uomo possa essere dedotto [il principio], secondo cui Egli obbliga 
l’uomo a compiere azioni, che celebrino la gloria divina. Da ciò deriva 
[anche] che 

COROLLARIO 4 
in forza della definizione 29, la proposizione: illustra la gloria di Dio 

sia una legge prescritta da Dio all’uomo, e [sia più precisamente una legge] 
naturale, secondo lo scolio della definizione citata. 
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PROPOSIZIONE 14  TEOREMA 8 
Per quanto è possibile, l’uomo deve perfezionare sia la mente, vale a 

dire l’intelletto e la volontà, sia il corpo. 
DIMOSTRAZIONE 

Per il corollario 3 della proposizione 13, Dio obbliga l’uomo a com-
piere azioni che celebrino la gloria divina e a non commettere quelle con-
trarie [ad essa]. Di conseguenza, [Dio] obbliga l’intelletto alla conoscenza 
della Divinità e delle azioni che illustrano la Sua gloria, vale a dire [ob-
bliga l’intelletto] alla conoscenza della verità, la volontà a volere ed infine 
il corpo ad eseguire tali azioni. Affinché, però, il corpo compia tali azioni, 
devono esserne conservate la salute e l’integrità. Perciò, secondo l’as-
sioma 5, l’uomo è obbligato anche a conservare la salute e l’integrità del 
corpo. Per tale motivo, in forza dell’osservazione 2, [l’uomo] è obbligato 
a tutto ciò che perfezioni la propria natura. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Di conseguenza, poiché Dio vuole che l’uomo perfezioni la propria na-
tura, in conformità con la proposizione presente, ne deriva chiaramente che 
ogni azione, dalla quale contro il volere di Dio la natura umana sia cor-
rotta, è un atto che oscura la gloria divina. Infatti, secondo il corollario 2 
della proposizione 9 ed il corollario 2 della proposizione 10, chi compia 
una tale [azione] testimonia di non considerare Dio Signore e supremo 
Rettore. Inoltre, per il corollario 4 della proposizione 12, una tale azione 
si oppone al [conseguimento del] fine ultimo dell’uomo. 

COROLLARIO 2 
Poiché dalla dimostrazione della presente proposizione è evidente che 

siamo obbligati a perfezionare la nostra natura, essendo obbligati ad illu-
strare la gloria divina, comprendiamo abbastanza chiaramente che la con-
servazione e il perfezionamento della nostra natura devono essere subor-
dinati alla glorificazione divina, come il mezzo [deve essere subordinato] 
al fine. 

COROLLARIO 3 
E inoltre, ne deriva che la [perfezione] stessa non possa essere definita 

il fine ultimo dell’uomo. 
 

PROPOSIZIONE 15  TEOREMA 9 
L’uomo deve ricercare la perfezione della propria natura promuo-

vendo il bene pubblico, vale a dire compiendo azioni tali, che per quanto 
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è possibile contribuiscano al perfezionamento della natura e dello stato 
di tutti gli altri uomini, che vivono con lui. 

DIMOSTRAZIONE 
Poiché nessun uomo abbandonato a se stesso ha forze sufficienti per 

tale compito, ma, per perfezionare la propria natura e la propria condi-
zione, in forza dell’osservazione 3, ha bisogno dell’aiuto di moltissimi [al-
tri uomini], è evidente che, se ognuno contribuisce, a seconda dei propri 
mezzi, alla conservazione ed al perfezionamento degli uomini, che vivono 
vicino a lui, ogni individuo sarà conservato e perfezionato, per l’assioma 
6. Del resto, ogni uomo può conseguire la perfezione della propria natura 
promuovendo il bene pubblico e, inoltre, ognuno deve ricercare la perfe-
zione della propria natura per la proposizione precedente. Di conseguenza, 
poiché [l’uomo] non può arrivare alla propria [perfezione] per altra strada, 
egli deve ricercarla promuovendo il bene pubblico, conformemente 
all’assioma 5. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Poiché, secondo questa nostra proposizione, l’uomo deve ricercare la 
propria perfezione promuovendo il bene pubblico, ne consegue che non 
possa mirare direttamente al bene individuale. 

COROLLARIO 2 
Egli, dunque, non può mirare semplicemente al [raggiungimento del] 

bene privato, poiché deve tendervi a causa della gloria di Dio, per il co-
rollario 2 della proposizione 14, e a causa del bene pubblico, che ognuno 
è tenuto a promuovere per quanto è possibile, secondo la proposizione 
presente, e che, inoltre, non è possibile promuovere senza la dovuta per-
fezione e conservazione di se stessi. 

COROLLARIO 3 
Perciò, poiché, secondo la proposizione 10, Dio, quale Rettore di 

quest’universo, vuole che, in conformità alla proposizione presente, ognuno 
per quanto è possibile contribuisca al bene pubblico, è chiaro che chiunque 
contrasti il bene pubblico compia un’azione che oscura la gloria di Dio. 

COROLLARIO 4 
Di conseguenza, siamo obbligati a compiere azioni utili al bene pub-

blico e ad omettere quelle contrarie, poiché, secondo il corollario 3 della 
proposizione 13, siamo obbligati a commettere azioni, che illustrino la glo-
ria di Dio e ad omettere quelle ad essa contrarie. 
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COROLLARIO 5 
Pertanto, a sua volta ne deriva che il bene pubblico debba essere su-

bordinato alla gloria di Dio, e in particolare che 
COROLLARIO 6 

[il bene pubblico] non possa costituire il fine ultimo delle azioni 
umane. 

COROLLARIO 7 
Poiché, per il corollario 4 della proposizione 13, l’affermazione: illu-

stra la gloria di Dio è legge naturale, e [giacché] anche quest’altra: Col-
tiva il bene pubblico e, dedicandoti ad esso, ricerca la perfezione della 
tua natura, è compresa in essa, secondo il corollario 4 della presente pro-
posizione, è necessario che anche questa [seconda proposizione] sia legge 
naturale. 

 
PROPOSIZIONE 16  PROBLEMA 7 

Vivere conformemente alla natura umana, vale a dire vivere la vita 
propria dell’uomo. 

SOLUZIONE 
I. Ordina la celebrazione della gloria di Dio, quale fine ultimo di 

tutta la tua vita. 
II. Subordinale il bene pubblico e a quest’ultimo il bene privato. 
III. Infine, non determinare alcun fine, che direttamente o indiretta-

mente non abbia la natura di mezzo per il [conseguimento del] fine ultimo 
tramite il bene pubblico e [quello] privato. Così, vivrai di sicuro confor-
memente alla tua natura. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Due [princìpi] devono qui essere dimostrati: 1) l’uomo è obbligato ai 
[precetti] contenuti nella risoluzione del problema; 2) osservando tali [re-
gole, l’uomo] vive conformemente alla propria natura. 

I. Poiché, per il corollario 1 della proposizione 10, l’uomo è suddito 
di Dio e, soprattutto, gli deve obbedienza, in conformità al corollario 2 della 
proposizione citata, [poiché], inoltre, secondo il corollario 3 della proposi-
zione 13, Dio lo obbliga ad illustrare la gloria divina e vuole che tale glo-
rificazione sia il suo fine ultimo, per il corollario 4 della proposizione 12, 
ne consegue che l’uomo debba costituire tale fine, quale [fine] ultimo 
della propria vita. Per questo stesso fine, secondo la proposizione 14, 
[l’uomo] è obbligato anche a promuovere il bene privato dedicandosi al 
bene pubblico, in conformità alla proposizione 15. Pertanto, [l’uomo] 
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deve subordinare alla gloria di Dio sia il bene individuale, per il corollario 
2 della proposizione 14, sia il bene pubblico, secondo il corollario 5 della 
proposizione 15, e ancora, per il corollario 2 dell’[ultima] proposizione ci-
tata, [deve subordinare] il [bene] privato a quello pubblico. Poiché, però, 
[l’uomo] è obbligato a [compiere] azioni, [che promuovano] la gloria di-
vina, il bene pubblico e quello individuale e ad omettere quelle contrarie 
alla gloria di Dio, tenendo conto del bene pubblico e di quello individuale, 
per il corollario 3 della proposizione 13, per il corollario 1 della proposi-
zione 14 e per il corollario 4 della proposizione 15, è chiaramente evidente 
che non possa essere costituito alcun fine, che direttamente o indiretta-
mente non abbia la natura di mezzo per il [conseguimento del] fine ultimo, 
senza dubbio attraverso il bene pubblico e quello privato. Pertanto, è ora 
evidente che l’uomo debba vivere come prescrive la risoluzione del pro-
blema.  

E questo era ciò che riguardava il primo [punto]. 
II. Senza dubbio, tale modo di vivere è stato dedotto dal rapporto, che 

in forza della propria natura, l’uomo ha con Dio, in conformità ai corollarî 
1 e 2 della proposizione 9 ed ugualmente ai corollarî 1 e 2 della proposi-
zione 10 etc. Di conseguenza, vivendo in tal modo, [l’uomo] vive confor-
memente alla propria natura. 

E questo era ciò che riguardava il secondo [punto]. 
COROLLARIO 1 

Perciò, l’uomo non vive per se stesso, ma per Dio e a causa di Dio per 
[il bene] pubblico, vale a dire, in conformità con la definizione 6, deve 
consacrare le proprie energie conoscitive e volitive e tutte le azioni del 
corpo soggette al volere dell’anima non all’onore, alle ricchezze, al pro-
prio piacere, ma alla gloria di Dio ed al bene pubblico. 

COROLLARIO 2 
Ora abbiamo quindi la regola, secondo cui è possibile valutare la bontà 

morale dell’agire umano (actionis humanae honestas). È senza dubbio 
moralmente onesta l’azione che ha come effetto necessario la celebra-
zione della gloria divina e il bene pubblico, considerato in riferimento alla 
gloria divina, ed infine la conservazione ed il perfezionamento della nostra 
natura valutati in rapporto ad entrambi [tali effetti]. Al contrario, è moral-
mente cattiva (inhonesta) [l’azione], che 1) è contraria alla gloria divina, al 
bene pubblico, alla conservazione e al perfezionamento della nostra natura; 
2) è utile al bene pubblico, quale fine ultimo; 3) mira unicamente ed in 
senso assoluto al bene privato, senza riferimento alla gloria di Dio o al 
bene pubblico. 
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COROLLARIO 3 
Anzi, abbiamo anche la regola per ricercare i gradi della bontà morale 

(gradus honestatis) [di un atto]. Quanto più, infatti, un’azione illustri la glo-
ria di Dio, accresca il bene pubblico e perfezioni la natura dell’agente, 
tanto maggiore lode essa merita.  

SCOLIO 1 
Proviamo l’applicazione della regola in qualche esempio. Sarà vera, 

così, l’erudizione, che perfeziona l’intelletto, la volontà della mente ed i 
movimenti del corpo soggetti alla volontà, in modo tale che l’erudito onori 
chiaramente e senza indugio la gloria divina e promuova il bene pubblico. 
Al contrario, è erudizione a falso titolo quella, che non è collegata a tale 
perfezione. Perciò, nella settima lettera della prima parte [dell’epistola-
rio] con la Principessa Elisabetta del Palatinato25, nel raccomandare la 
conoscenza della verità, il Sig. Descartes elogia 1) la conoscenza di Dio; 
2) [la conoscenza] della nostra anima e del nostro corpo; 3) di questo uni-
verso; 4) della società umana e del nostro rapporto con essa, quale [rela-
zione] di una parte con l’intero; 5) [la conoscenza] del vero valore dei beni 
e 6) dei costumi dei luoghi ove viviamo. Inoltre, nel primo libro delle 
Leggi26, riguardo alla filosofia più autentica, Cicerone dichiara giusta-
mente: «niente di più fecondo, di più splendido e più nobile della filosofia 
è stato concesso dagli dei immortali alla vita degli uomini. Questa, infatti, 
assieme a tutte le altre cose ci ha insegnato quella che è la [cosa] più dif-
ficile: conoscere noi stessi»27. Nella Methodus Theologiae Christianae di 
Baxter28, a tali parole il cristiano aggiunge opportunamente queste [altre]: 
«non è una parte infima della sapienza scegliere di applicarsi con estrema 
e massima cura ad argomenti elevati ed assolutamente necessari, igno-
rando molteplici princìpi filosofici, piuttosto che un unico articolo di fede 
e studiare ogni aspetto della natura soltanto perché questi, come mezzi 
convenientemente adeguati, assecondino la gloria di Dio, la salute delle 
anime ed il bene pubblico e tutto sia dedicato a promuovere la nostra san-
tità e la nostra salvezza»29. 

 

 
25. Cfr. R. Descartes, Lettera a Elisabetta del Palatinato, 4 agosto 1645, in Id., Tutte 

le lettere, cit., pp. 2082-87. 
26. Cfr. M.T. Cicerone, Delle Leggi, traduzione e note a cura di A. Resta Barrile, 

Bologna, Zanichelli, 1972. 
27. Ivi, libro I, XXII, pp. 62-65. 
28. Cfr. R. Baxterus, Methodus Theologiae Christianae, Londini, 1681. 
29. Ivi, pars I, caput IV, § 141, folium 152. 
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SCOLIO 2 
Dalla regola formulata nel corollario 2 potrebbero essere dedotti tutti 

i doveri dell’uomo, sia [quelli] verso Dio, sia [quelli] verso se stesso, sia, 
infine, [quelli] verso il prossimo, come anche i doveri dell’uomo conside-
rato in una qualche determinata società, se tale deduzione non trascen-
desse l’ambito della Filosofia pratica universale, in forza della defini-
zione 1. 

COROLLARIO 4 
Grazie a questa regola è dato anche distinguere tra beni da ricercarsi 

necessariamente e beni, che non devono essere ricercati necessariamente 
e parimenti tra mali da rifuggirsi necessariamente e mali, che non devono 
essere rifuggiti necessariamente. È ovvio che i beni del primo genere 
siano quelli senza i quali non si consegua il fine ultimo, mentre i mali 
opposti a tali [beni] siano quelli, che deviino da esso. Al contrario, i beni 
del secondo genere sono quelli [anche] senza i quali è possibile raggiun-
gere il fine ultimo, mentre i mali opposti ad essi sono quelli che non im-
pediscono che tu lo possa conseguire. 

COROLLARIO 5 
Pertanto, dato che la sapienza istruisce la mente su come tutte le azioni 

debbano essere ordinate per conseguire sicuramente il fine ultimo, secondo 
la definizione 13, [siccome] la conoscenza della verità pone, inoltre, [la 
mente] nel suo essere [compiuto] e la facoltà di scoprire la verità attraverso 
proprie riflessioni la innalza alla [sua] condizione più nobile, la sapienza 
con la conoscenza della verità e con la capacità di conseguirla devono es-
sere annoverate tra i beni del primo genere, mentre l’ignoranza è un male 
del primo genere. 

COROLLARIO 6 
Poiché, poi, è proprio della virtù ricercare il conseguimento del fine 

ultimo, secondo la definizione 30, anche questa non deve essere esclusa 
dalla categoria dei beni del primo genere. Per il medesimo motivo, è allo 
stesso tempo evidente che il vizio sia un male del primo genere. 

COROLLARIO 7 
Infine, anche la beatitudine ed il piacere dell’animo reclamano la condi-

zione di beni del primo genere. Infatti, poiché, senza virtù non conse-
guiamo il fine ultimo, in conformità alla definizione 30, e, d’altra parte, 
secondo le proposizioni 19 e 20, non è possibile separare la beatitudine ed 
il piacere dell’animo dalla virtù, né dal conseguimento del fine ultimo, [la 
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beatitudine ed il piacere] sono appunto beni del primo genere, per il co-
rollario 4 della proposizione presente, ed uno stato d’animo inquieto è un 
male del primo genere. 

COROLLARIO 8 
Al contrario, poiché senza ricchezze, onori e piaceri dei sensi, come 

anche senza bellezza, forza e salute è possibile conseguire lo scopo ul-
timo, ne deriva che questi siano soltanto beni del secondo genere, secondo 
il corollario 4 della proposizione presente. Di conseguenza, a sua volta se 
ne deduce che la povertà, una condizione oscura, la mancanza di piaceri 
sensibili siano mali del secondo genere. 

COROLLARIO 9 
Se è vero che la sapienza e la virtù, come la beatitudine ed il piacere 

dell’animo che ne derivano, siano beni della mente, la bellezza, la forza, la 
salute ed i piaceri sensuali [siano] beni del corpo, ed infine le ricchezze e 
l’onore [siano] beni di fortuna, è evidente che i beni del primo genere con-
vengano alla sola mente, secondo il corollario precedente. 

COROLLARIO 10 
Poiché sono da ricercarsi necessariamente i soli beni della mente, in 

conformità alla proposizione 16, questi devono anche essere preferiti e 
desiderati prima di tutti gli altri. 

 
PROPOSIZIONE 17  PROBLEMA 8 

Fare un corretto uso dei beni del secondo genere. 
SOLUZIONE 

Rendi questi ultimi strumenti dei beni del primo genere. Così è co-
struito quanto si richiedeva. 

DIMOSTRAZIONE 
Poiché, infatti, tutti i nostri sforzi devono tendere allo scopo ultimo, 

secondo la proposizione 16, è necessario che anche l’utilizzo dei beni del 
secondo genere si indirizzi allo stesso [fine]. Del resto, per il corollario 4 
della proposizione citata, già i beni del primo genere tendono al fine ul-
timo, ed i loro strumenti promuovono la ricerca del medesimo [scopo], 
per la definizione 17. Di conseguenza, se i beni del secondo genere di-
ventano strumenti dei beni del primo genere, il loro utilizzo tende [neces-
sariamente] al [conseguimento del] fine ultimo dell’uomo. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
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PROPOSIZIONE 18  PROBLEMA 9 
Riconoscere l’armonia dell’azione da compiere con il fine ultimo, vale a 

dire [capire] se essa contribuisca in qualcosa al conseguimento del fine ul-
timo o scoprire, invece, se lo contrasti. 

SOLUZIONE E DIMOSTRAZIONE 
Poiché, in conformità al corollario 2 della proposizione 16, la bontà mo-

rale (honestas) di un’azione si valuta dalla sua armonia con il fine ultimo, è 
chiaro che tale problema si risolva tramite la pura applicazione del corollario 
citato. 

E questo era ciò che si doveva costruire e dimostrare. 
 

PROPOSIZIONE 19  PROBLEMA30 10 
Elevare l’acume della mente ad un grado tale, da riconoscere l’armo-

nia (cohaesio) con il fine ultimo di un qualsiasi oggetto appetibile, che si 
incontri nella vita. 

SOLUZIONE 
I. Ripartisci tutte le cose in generi determinati e, nel suddividerle, 

continua finché non sia organizzata una nuova classificazione in enti sin-
goli (res singulares)31. 

II. Da ultimo, classifica similmente nei loro generi i fini subordinati alla 
celebrazione della gloria divina, mi riferisco ovviamente ai beni pubblico e 
privato. 

III. Dalla natura delle cose ordinate nei propri generi, deduci la loro 
disposizione alla celebrazione della gloria divina o al [conseguimento di] 
qualche genere di bene pubblico e privato. 

IV. Scolpisci fermamente nella tua memoria tali giudizi universali, 
elaborati considerando la disposizione delle cose alla celebrazione della 
gloria divina ed alla [promozione del] bene pubblico e di quello privato. 
Eleverai, così, l’acume della mente al grado desiderato. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
 
30. Ci discostiamo dal testo originale, che definisce erroneamente teorema la proposizione 

19. La sua struttura, infatti, mostra chiaramente che si tratti di una proposizione pratica e, 
quindi, di un problema e, allo stesso tempo, lo scolio 1 fa un preciso riferimento all’applica-
zione del problema, rendendo evidente l’errore di stampa. 

31. Si rende qui il termine wolffiano res con ente, in conformità alla dottrina formu-
lata dal filosofo nell’Ontologia, ove questi, dopo aver definito la res «quicquid est vel 
esse posse concipitur [...], quatenus est aliquid: ut adeo Res definiri possit per id, quod 
est aliquid» (Philosophia Prima sive Ontologia, cit., pars I, sectio III, cap. II, § 243, p. 
114), continua: «dum igitur entia in genera et species distinguuntur, ea tanquam res conside-
ramus»: ivi, § 244, p. 114. 
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DIMOSTRAZIONE 
Chi riconoscerà l’armonia con il fine ultimo di un oggetto qualsiasi 

che incontra, in conformità con il corollario 2 della proposizione 16, deve 
aver riconosciuto quanto ogni singola cosa contribuisca alla celebrazione 
della gloria divina e ai beni pubblico e privato, necessariamente subordi-
nati a questa, deve, quindi, aver anche riconosciuto sia i generi di tutte le 
cose, sia i generi del bene pubblico e di quello privato e giacché, in forza 
dell’assioma 7, le cose compiono ciò che fanno per la natura loro accor-
data, [questi deve aver riconosciuto] la natura dei singoli generi. In partico-
lare, chi comprenda tutto questo può elaborare giudizi universali su ogni 
cosa, i quali, impressi sovente nella riflessione della memoria, secondo l’os-
servazione 7, al cospetto degli oggetti compresi proprio all’interno di quello 
[stesso] genere si rappresentano alla mente. Di conseguenza, l’acume della 
mente è elevato ad un grado tale, da riconoscere l’armonia con il fine ultimo 
di qualunque oggetto che si incontri. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 1 

Senza dubbio, l’applicazione di questo problema non è solo difficilis-
sima, ma, trattandosi di qualsiasi oggetto che s’incontri, [è] chiaramente 
impossibile, poiché né la fatica di un solo uomo, né quella di un’unica 
epoca storica [possono] esplorare la natura di tutte le cose, tanto la 
mente [umana] vede necessariamente male molte di esse. Ciò riesce, co-
munque, riguardo a molte cose, soprattutto nel nostro tempo, nel quale 
puoi osservare come lo studio della Matematica e della Fisica si sia in-
nalzato ad un’altezza straordinaria. 

SCOLIO 2 
La Filosofia pratica speciale dà forma (actu format) a questi giudizi 

universali, di conseguenza, tale fatica esula [ora] dal nostro intento (a 
foro nostro). 

 
PROPOSIZIONE 20  TEOREMA 10 

Chi consacra la vita a Dio e, a causa di Dio, [consacra la vita] al 
[bene] pubblico vive una vita beata. 

DIMOSTRAZIONE 
Infatti, chi desidera vivere per [la gloria] di Dio e a Suo motivo [desi-

dera vivere] per il [bene] pubblico, senza aspirare al proprio interesse se 
non lo richiedono i detti fini superiori, questi ordina secondo ragione i 
propri desideri, in forza della proposizione 16. Pertanto, chi intraprenda 
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tale modo di vivere trova soddisfazione nei proprî desideri, ordinati se-
condo ragione e, per tale motivo, vive una vita beata, in conformità con 
la definizione 12. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 1 

Anzi, chi consacra la propria vita a Dio e a causa di Dio [consacra la 
vita] al [bene] pubblico non può non godere di una straordinaria tran-
quillità d’animo e, perciò, vivere beatamente, per lo scolio della defini-
zione 12. In conformità al corollario 1 della proposizione 13, infatti, in 
lui non c’è alcun timore del Dio vendicatore, [alcun] senso di sofferenza, 
in base al corollario 2 della proposizione citata, come anche [alcuna] 
meritata malevolenza da parte del prossimo. Egli gode di una tenerissima 
sensazione d’amore, nella quale, convenientemente alla propria natura, 
arde [d’amore] verso Dio, verso il [bene] pubblico e, infine, verso se 
stesso. Chi si dedichi al piacere della mente, secondo la definizione 11, 
gode anche della gioia, che percepisce grazie alla benevolenza del pros-
simo. Al contrario, questa sensazione è assente ed è [invece] presente il 
timore con un senso di sofferenza e di giusta malevolenza del prossimo, 
quando qualcuno riconduca ogni sua azione al [bene] pubblico o a se 
stesso, tanto che colui, il quale si prefigge uno di questi due fini come fine 
ultimo, non può vivere una vita beata. 

 
PROPOSIZIONE 21  TEOREMA 11 

Una vita scientemente vissuta per Dio e a causa di Dio [vissuta] per 
il [bene] pubblico è sempre collegata ad un sommo piacere. 

DIMOSTRAZIONE 
Infatti, chi vive scientemente per Dio e a causa di Dio [vive] per il 

[bene] pubblico, per la proposizione 16, sa senz’altro che tale modo di vi-
vere convenga alla natura umana e soprattutto trae piacere da tale [modo di 
vivere], in conformità con la definizione 11. Inoltre, poiché a causa della 
natura stessa di Dio e degli uomini è evidente che, secondo lo scolio della 
proposizione 13, quel [modo di vivere] convenga più di tutti alla natura 
umana, ne deriva che tale piacere sia massimo, in base al corollario 2 della 
definizione 11. Giacché, infine, a causa della natura immutabile di Dio e 
dell’uomo anche questo stesso modo di vivere è immutabile ed è ugualmente 
immutabile il giudizio riguardo alla sua perfetta armonia con la natura 
dell’uomo, secondo i corollarî 3 e 4 della proposizione citata, il piacere 
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che percepiamo da tale [armonia] sarà assolutamente costante ed immu-
tabile. Di conseguenza, una vita scientemente vissuta per Dio e a causa di 
Dio per il [bene] pubblico è sempre collegata ad un sommo piacere. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 1 

Dato che a causa della debolezza delle nostre forze sperimentiamo che 
non c’è sempre concesso di compiere azioni [moralmente] oneste, è cer-
tamente evidente che il nostro piacere, talvolta, sia turbato dal disgusto 
derivante da azioni [moralmente] disoneste. Pertanto, allo stesso tempo 
apprendiamo che quante più azioni disoneste evitiamo, tanto maggior-
mente custodiamo la costanza del piacere, dal quale è dilettata la mente. 

SCOLIO 2 
Non deve neanche essere trascurato che il nostro piacere sia molto in-

tensificato quando sperimentiamo che le azioni che celebrano la gloria di 
Dio e promuovono il bene pubblico, in forza del corollario 5 della defini-
zione 11, siano segni e cause della nostra perfezione, sulla quale si fonda 
anche la riflessione stessa intorno al motivo [dell’azione libera], in ragione 
della definizione 22. 

 
PROPOSIZIONE 22  PROBLEMA 11 

Suscitare dentro di sé l’ardore veemente di non fare niente, se non 
quanto avremo riconosciuto assecondare con certezza il [conseguimento 
del] fine ultimo di tutta la tua vita. 

SOLUZIONE 
I. Riconosci la tua obbligazione ed il suo fondamento, in conformità 

alla proposizione 9 e seguenti. 
II. Convinci la tua mente che unicamente nell’adempimento di questa 

obbligazione si fondino una vita conforme alla natura umana e assieme la 
vera beatitudine ed un piacere costante e perfetto, secondo le proposizioni 
16, 19 e 20. Così, infatti, nascerà nella mente l’ardore veemente di non 
fare niente che contrasti il [conseguimento del] fine ultimo. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Poiché, secondo la definizione 10, l’ardore rinasce ogni volta che la 
mente si rappresenti una qualsiasi cosa assente come massimamente con-
veniente e vantaggiosa, è senza dubbio evidente che per suscitare con sicu-
rezza l’ardore veemente di vivere moralmente sia sufficiente che la mente 
si convinca che alla natura umana convenga più di ogni altra cosa una vita 
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[moralmente] onesta e che unicamente su di essa si fondi la vera beatitudine 
ed un piacere costante e perfetto. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 

La prassi richiede prudenza, le regole della quale, però, sono esami-
nate dalla Filosofia pratica speciale. Senza dubbio, la molteplicità delle 
[vicende umane] rende diversa l’applicazione dei precetti universali ai 
singoli casi. Di conseguenza, per adempiere il loro dovere ed applicare 
la Filosofia pratica universale ai casi più particolari, il moralista ed il 
politico devono elaborare tante ipotesi quante ne ammetta il variare delle 
circostanze e determinare i singoli problemi con le singole ipotesi, come è 
consueto per i matematici, ogni volta che questi si dedichino alla prassi. 

 
PROPOSIZIONE 23  PROBLEMA 12 

Acquisire una tale perfezione della mente che di fronte ad un qualsiasi 
oggetto appetibile si rifletta sulla sua connessione con il [conseguimento 
del] fine ultimo. 

SOLUZIONE 
I. Eccita in te l’ardore di non fare niente, se non ciò che avrai rico-

nosciuto promuovere sicuramente lo scopo ultimo di tutta la vita, secondo 
la proposizione precedente. 

II. Giorno per giorno, di mattina, dopo esserti alzato, calcolerai le 
azioni da compiere necessariamente nella giornata e ricercherai diligente-
mente quali [conseguenze] possano mai accompagnarsi per caso ad esse. 

III. Impegnati a scoprire la connessione di tali azioni con il [raggiun-
gimento del] fine ultimo, in forza della proposizione 18. 

IV. Secondo la regola della moralità, formulata nel corollario 2 della 
proposizione 16, esamina ancora una volta ogni azione compiuta. 

V. Quando stai per andare a letto, richiama alla mente le azioni com-
messe nella giornata e valuta attentamente quanto, grazie al loro effetto, 
tu sia progredito nel conseguimento del fine ultimo. 

VI. Persisti ininterrottamente in questo esercizio. Così, infatti, acqui-
sterai la perfezione citata nel [presente] problema. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Chi è acceso dall’ardore veemente di non fare niente, se non quanto ab-
bia riconosciuto convenire sicuramente con il fine ultimo, di fronte ad un 
qualsiasi oggetto cercherà e si prefiggerà di riflettere assennatamente sulla 
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sua connessione con tale fine. Tuttavia, per riflettere veramente, è necessa-
rio ripetere il più frequentemente [possibile] tale pratica, in forza dell’osser-
vazione 7. Di conseguenza, poiché tale riflessione è ripetuta molto spesso se 
si presenti alla mente dell’uomo non solo quando si alza e va a letto, ma 
anche quando quasi in ogni singolo momento della giornata commette 
un’azione e se ne astiene, per questo stesso motivo intendiamo chiara-
mente che chi persista a lungo per moltissimi giorni in tale pratica pro-
gredirà, infine, ad una tale perfezione della mente, da non osservare alcun 
oggetto senza riflettere per ricercarne la connessione con il [raggiungi-
mento del] fine ultimo. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
SCOLIO 

Affinché tu ricordi per tutta la giornata che al cospetto di un qualsiasi 
oggetto, prima di desiderarlo, tu debba riflettere sulla sua connessione 
con il fine ultimo, dovrai scrivere queste parole, «che cosa fai?», sulle 
pareti di ogni tua singola stanza, finché non saranno divenute tanto fami-
liari, da presentartisi spontaneamente alla memoria. Infatti, nessuna idea 
delle cose che colleghiamo molto frequentemente è eccitata nella mente, 
senza che allo stesso tempo vi ricorra l’altra, alla quale è stata più volte 
associata, in conformità con l’osservazione 8. Faceva evidentemente pro-
pria tale filosofia la Chiesa nascente, che praticava assai spesso e in ogni 
momento della giornata il segno della croce, affinché non fosse dimenti-
cato il noto passo paolino, [tratto] dalla seconda lettera ai Corinzi: «si 
deve vivere con Cristo nella croce»32. [Cfr.] William Cave, Erstes Chri-
stenthum33. 

 
PROPOSIZIONE 24  TEOREMA 12 

L’azione dei sensi, delle idee dell’immaginazione e delle passioni della 
mente o affetti, costituisce l’impedimento, per il quale viviamo meno con-
formemente alla nostra natura. 

DIMOSTRAZIONE 
Poiché, in forza della definizione 21, l’impedimento è l’azione di un 

qualsiasi oggetto inibente l’attività dell’agente razionale, dobbiamo dimo-
strare che l’azione dei sensi, delle idee dell’immaginazione e degli affetti 
inibisca gli atti conformi alla nostra natura. Lo facciamo tramite tale pro-
cedimento: 

 
32. Cfr. Seconda Lettera ai Corinzi, 13, 4-5. 
33. Cfr. W. Cave, Erstes Christenthum oder Gottendiest der alten Christen in den ersten 

Zeiten des evangelii, Leipzig, 1696, parte 1, capitolo 9, pp. 275-277. 
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allorché un qualche oggetto agisca sui sensi e l’impressione di [tale] 
movimento sia prolungata fino al cervello, in quello stesso momento, se-
condo l’osservazione 4, anche nell’immaginazione si producono idee di 
cose assenti. Quando la mente percepisce le idee dei sensi e dell’immagi-
nazione, le esamina e forma dei giudizi su di esse in conformità all’osser-
vazione 5. Se poi le cose alle quali si riferiscono le idee sembrano giovare 
o nuocere alla natura umana, o riferirsi ad essa in altro modo, per la defini-
zione 9, gli affetti vengono accesi nel corpo. Pertanto, poiché, in forza 
dell’osservazione 6, tanto la percezione delle idee dei sensi e dell’immagina-
zione, quanto gli affetti impediscono all’attenzione della mente di poter ri-
cordare la regola della bontà morale [di un’azione], o qualora essa se ne 
ricordi, fanno in modo che [la mente] sbagli di per sé nella sua applica-
zione, o sia richiamata ad altri pensieri, per questo stesso motivo è chiaro 
che [tali percezioni] impediscano all’uomo di compiere azioni conformi 
alla propria natura. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
COROLLARIO 1 

Poiché i sensi, l’immaginazione e gli affetti impediscono che qualcuno 
giudichi un’azione in base alla regola della bontà morale, indurranno an-
cor più a giudizi corrotti e ad azioni conformi ad essi colui, il quale ignori 
assolutamente tale regola. 

COROLLARIO 2 
Inoltre, poiché da quanto detto sopra è più che sufficientemente chiaro 

che la regola della bontà morale e dell’immoralità [di un’azione] debba 
essere dedotta dalla natura stessa di Dio e dell’uomo, ne consegue che 
niente contrasti una vita [moralmente] onesta più dell’ignoranza della na-
tura divina e di quella umana e delle relazioni che intercorrono tra l’una 
e l’altra. 

 
PROPOSIZIONE 25  TEOREMA 13 

L’impedimento [a vivere] una vita onesta è rimosso grazie al dominio 
sui sensi, sull’immaginazione e sugli affetti, vale a dire tramite la facoltà 
di resistere all’azione dei sensi, dell’immaginazione e degli affetti. 

DIMOSTRAZIONE 
Giacché, secondo la proposizione precedente, con la loro azione sulla 

mente i sensi, l’immaginazione e gli affetti sono d’ostacolo ad una vita 
[moralmente] onesta, è evidente che chi resista all’azione dei sensi, 
dell’immaginazione e degli affetti distrugga [ogni] impedimento ad una vita 
[moralmente] onesta, in conformità al corollario della definizione 21. Perciò, 
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la facoltà di resistere alle azion[i ora] ricordat[e] rimuove [ogni] impedi-
mento ad una vita [moralmente] onesta. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 
 

PROPOSIZIONE 26  PROBLEMA 1334 
Conseguire il dominio sui sensi e sull’immaginazione. 

SOLUZIONE 
I. Suscita in te l’ardore veemente di vivere in conformità con la tua 

natura, secondo la proposizione 22. 
II. Eleva la perspicacia della mente ad un grado di acume tale, da ri-

conoscere l’armonia di un qualsiasi [oggetto], che hai di fronte, con il fine 
ultimo, in forza della proposizione 19. 

III. Alla vista di un qualsiasi oggetto appetibile, abituati a rimanere 
saldo nel considerarne la connessione con il fine ultimo, in conformità alla 
proposizione 23. Allora, avrai il dominio sui sensi e sull’immaginazione. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

Poiché i sensi e l’immaginazione ostacolano in due modi la mente che 
voglia ciò che è moralmente onesto, vale a dire 1) distogliendola dalla [giu-
sta] attenzione affinché essa non possa riflettere sulla regola della bontà 
morale [di un atto] e non sia in grado di applicarla in modo conveniente alle 
immediate circostanze; 2) inducendola a falsi giudizi, secondo la dimostra-
zione della proposizione 24 ed il suo corollario 1, [ora] dobbiamo dimostrare 
che le regole prescritte nella soluzione [della presente proposizione] custodi-
scano l’attenzione della mente e la preservino ugualmente dai falsi giudizi. 

Pertanto, poiché chi è acceso dall’ardore veemente di vivere moral-
mente non può desiderare quanto avversi il [conseguimento dello] scopo 
ultimo della vita dell’uomo, secondo il corollario 1 della proposizione 16, 
anzi, poiché colui, che alla vista di un qualsiasi oggetto appetibile rifletta 
sulla sua connessione con il fine ricordato e lo esamini attentamente com-
prende ciò che ne favorisca o ostacoli [il conseguimento], non è possibile 
dubitare che per tale ragione l’attenzione della mente sia custodita e pre-
servata da falsi giudizi. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare. 

 
34. Ci discostiamo dall’originale, ove i problemi delle proposizioni 26 e 27 sono 

classificati come undicesimo e dodicesimo, attribuendo loro il numero progressivo cor-
retto (rispettivamente 13 e 14). Tale numerazione è conseguenza diretta dell’errata 
classificazione della proposizione 19, considerata un teorema. Al riguardo si veda su-
pra, nota 30. 
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COROLLARIO 
Poiché, in conformità con la definizione 9, a causa degli affetti viziosi 

hanno origine giudizî corrotti sulle cose percepite tramite il senso e l’im-
maginazione, chi domini i sensi e l’immaginazione, secondo la proposi-
zione presente, domina anche gli affetti. 

SCOLIO 
Dalla dimostrazione della proposizione presente apprendiamo che 

l’intero cardine del problema consista nel riconoscere accuratamente la 
connessione di ogni azione con il [conseguimento del] fine ultimo, fino 
ad acquisire l’attitudine a determinare il vero valore di ciascuna cosa. 
Per tale ragione, la prima preoccupazione sia quella di perfezionare l’in-
telletto, affinché la mente formi giudizî corretti e particolare [attenzione 
sia poi dedicata] a riflettere sui [giudizî] formulati, riconsiderandoli sva-
riate volte. 

 
PROPOSIZIONE 27  PROBLEMA 14 

Indurre l’uomo a vivere conformemente alla propria natura. 
SOLUZIONE 

I. Insegnagli [a comprendere] la natura di Dio e dell’uomo, quanto 
basta per riconoscere i rapporti [esistenti] tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e 
Dio, conformemente alle definizioni 5 e 23, alla proposizione 9, al suo 
corollario 1, alla proposizione 10 e al relativo corollario 1. 

II. Collega a tale cognizione la dottrina dell’obbligazione dell’uomo 
a compiere azioni che illustrino ed assecondino la gloria di Dio, secondo 
il corollario 3 della proposizione 13 e le proposizioni 14 e 15. 

III. Mostragli la regola per distinguere le azioni [moralmente] oneste 
dalle disoneste, in base al corollario 2 della proposizione 16. 

IV. Risveglia in lui l’ardore di vivere moralmente, secondo la propo-
sizione 22. 

V. Fagli riconoscere l’impedimento fondamentale, in conformità alla 
proposizione 24. 

VI. E come quest’[ultimo] possa essere superato, in base alle propo-
sizioni 25 e 26. Così, infatti, lo indurrai a vivere conformemente alla pro-
pria natura. 

E questo era ciò che si doveva costruire. 
DIMOSTRAZIONE 

È evidente che chi debba vivere conformemente alla propria natura, è 
tenuto 1) a sapere come si viva moralmente; 2) a voler vivere moralmente; 
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3) a mettere in atto tale volontà. Il primo [requisito] è soddisfatto attra-
verso i numeri 1-3 della soluzione [della proposizione 27], il secondo gra-
zie al punto 4 ed il terzo, infine, mediante i numeri 5-6 [della stessa pro-
posizione]. Di conseguenza, chi pratichi unitamente tali regole guida il 
prossimo a vivere in conformità con la propria natura. 

E questo era ciò che si doveva dimostrare.  
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