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CHRISTIAN WEISE
∗∗∗∗ 

(1642-1708) 
 
Christian Weise nacque a Zittau, in Sassonia 

il 30 aprile 1642. Il padre Elias (1609-1679),   
discendente da una famiglia protestante 
emigrata per motivi religiosi dalla Boemia, era 
insegnante presso il locale ginnasio.  

Weise studiò teologia presso l’Università di 
Lipsia, ove frequentò anche corsi di filosofia 
scolastica (in tale disciplina suoi professori 
furono Jakob Thomasius e Valentin Alberti), 
storia, logica, medicina, scienze naturali e 
politica. Laureatosi nel 1663, cinque anni dopo 
divenne segretario del conte Simon Philipp von 
Leiningen, ministro del duca di Sassonia. La 
partecipazione attiva alla vita di corte costituì 
un momento fondamentale del processo 
formativo, che portò Weise nel 1677 a scrivere 
Der politische Redner, manuale di retorica politica 
che conobbe una vastissima diffusione. Weise 
compose, poi, ancora altri importanti manuali, 
destinati a svolgere un ruolo centrale nella 
formazione dei funzionari della nascente 
burocrazia statale, tra i quali sono da ricordare 
il Compendium politicum, 1682, il Politischer 
Academicus, 1685, le Institutiones Oratoriae, 1687, il 
Nucleus Politicae, 1691 e le Politische Fragen, 1691. 
Nel 1670 fu chiamato ad insegnare politica, 
retorica e poesia all’Augustinum, istituzione 
accademica sassone di Weißenfels. Risale a 
questo periodo la serie di romanzi politici (Die 
drei ärgsten Ertz-Narren in der gantzen Welt, 1672, 
Die drei klügsten Leute in der gantzen Welt, 1675 e 
Der Politische Näscher, 1677), che si riallacciano 
alla “Narren-Literatur” ed alla tradizione della 
satira di costume, distaccandosene, però, per 
l’abbandono della prospettiva religiosa. In essi 
Weise cerca di delineare una dimensione epica, 
ove l’uomo del tempo possa guardarsi allo 
specchio nel tentativo di cogliere le principali 
linee-guida della prudenza (Klugheit), utili per la 
formazione del moderno uomo politico. Nel 

                                           
∗ La presente voce riprende, in forma fortemente 
rimaneggiata, la mia versione inglese di essa, vale a dire il 
lemma Weise, Christian, in H.F. Klemme, M. Kuehn (eds.), 
The Dictionary of Eighteenth-Century German Philosophers, 
Continuum, London-New York, 2010, vol. 3, pp. 1249-
1250. 

1678 Weise fu chiamato dal senato della sua 
città natale a ricoprire il ruolo di rettore del 
Ginnasio, ove rimase in carica fino a pochi mesi 
prima della sua morte, avvenuta il 21 ottobre 
1708. Questi furono gli anni in cui si consolidò 
il prestigio e l’autorità del Weise umanista, in 
costante contatto con intellettuali accomunati 
dall’interesse per i problemi pedagogici, quali ad 
esempio il gesuita Bohuslaus Aloysius Balbinus, 
di cui fu anche intimo amico, Jacob Friedrich 
Ludovici, Ehrenfried Walther von Tschirnaus 
ed August Hermann Francke. Con 
quest’ultimo, Weise fu, però, in contrasto a 
causa del tipo di insegnamento troppo 
mondano, da lui praticato rispetto ai correnti 
canoni pietistici. Weise scrisse 
complessivamente più di sessanta opere teatrali, 
di cui una delle più note è Masaniello (1682).  

Tra le opere più specificamente filosofiche si 
ricordano la Tugendlehre (1696) e la Theologia   
moralis (1697), nelle quali Weise sviluppò una 
dottrina delle virtù, intese non solo come 
mezzo per giungere alla felicità, ma altresì come 
summum bonum practicum, consistente nel 
«perfetto collegamento» della volontà umana 
con quella divina (Tugendlehre, II, II, XIII). In 
tale prospettiva, la felicità consiste in un insieme 
di virtù guidate dall’amore di sé, dalla φιλαυτία, 
intesa quale principio fondativo dell’amore 
verso il prossimo. Il rapporto amore di sé-
amore del prossimo, infatti, viene definito – 
secondo Weise – dalla parola di Dio, che 
ordina: «devi amare il prossimo tuo, come te 
stesso» (Tugendlehre, III, I, XI) ed è modellato 
sul più nobile e massimo comandamento, che 
impone: «devi amare Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta l’anima e tutto lo spirito» (ibidem).  

La destinazione eudemonistica dell’uomo è, 
inoltre, subordinata alla conoscenza razionale di 
se stesso, la quale permette di moderare ed 
armonizzare gli affetti dell’animo umano ed è 
intimamente collegata ad una conoscenza 
eticamente fondata delle azioni.  

Ponendo a fondamento della propria 
filosofia pratica il principio di ispirazione 
socratica «nosce te ipsum» (ivi, I, I, II), Weise 
distingue tre ambiti cognitivi studiati da tre 
diverse scienze. In tale quadro concettuale, la 
fisica studia la costituzione dei corpi naturali, la 
medicina ha, invece, lo scopo di tutelare 
l’integrità del corpo umano, mentre la salute 
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dell’anima è affidata alla Tugendlehre, che a sua 
volta è articolata in una Tugendlehre divina ed 
una Tugendlehre umana. Se la prima, la dottrina 
divina della virtù, è un sistema perfetto, perché 
«nella parola di Dio abbiamo molto che la 
ragione naturale non può comprendere, né 
tanto meno includere in una dottrina filosofica 
della virtù» (ivi, II, VIII, IV), la seconda, la 
dottrina umana della virtù, è, viceversa, distinta 
tricotomicamente nell’honestum, nel decorum e nel 
commodum. L’honestum ha come oggetto i doveri 
morali, il decorum pone doveri di convenienza 
sociale che mirano al conseguimento di un 
benessere esterno ed il commodum restituisce, 
infine, la categoria dell’utile in ambito sociale. 
Tale tricotomia, che presenta evidenti 
assonanze con la ben più nota tripartizione 
dell’agire pratico in honestum, decorum e justum, 
formulata da Christian Thomasius, nel delineare 
la relazione armonica esistente tra i diversi 
ambiti dell’agire umano, l’honestum, il decorum e il 
commodum, si basa sulla centralità della morale, 
quale categoria pratica fondamentale. Infatti, 
secondo Weise, un comportamento, che sia 
ispirato alle norme morali della castità e della 
sobrietà, è allo stesso tempo decoroso, perché 
merita l’apprezzamento del prossimo, e 
adeguato alle norme del commodum, giacché, 
prima o poi, il soggetto virtuoso finirà per 
trarre profitto anche in ambito sociale dalla 
propria condotta morigerata. «Un qualsiasi 
esempio di honestum è indubbiamente anche 
esempio di decorum (…) e di commodum» (ivi, II, 
VIII, XII), rileva Weise, mentre «non è 
possibile affermare che ogni comportamento 
ispirato ai principî del decorum e del commodum 
sia contemporaneamente anche un 
comportamento morale» (ibidem). È virtuoso, 
così, colui il quale, riconoscendo il carattere 
eticamente vincolante del dovere, si conforma 
ad esso in coscienza e attraverso la Klugheit 
individua i mezzi atti alla realizzazione dei 
doveri sociali, funzionali alla conservazione 
della tranquillità della vita in comune. Nel 
giusnaturalismo weisiano il ruolo della prudentia 
è, dunque, strumentale alla sapientia, che – senza 
il concorso della prima – non sarebbe in grado 
di condurre il soggetto morale all’edificazione. 

Collocandosi a pieno titolo nel pensiero 
politico tedesco del Settecento, Weise articola, 
poi, l’azione morale in due momenti distinti, ma 

complementari ed intimamente legati fra loro: la 
conoscenza delle leggi naturali e la capacità di 
perseguire nella maniera più vantaggiosa i fini 
morali che ci si era proposti. Nel loro interagire, 
il piano moral-razionale della saggezza – da 
Weise qui denominata Gelehrsamkeit, erudizione 
– e il piano empirico della prudentia (Klugheit) 
rendono perfetto l’intelletto, che può in tal 
modo cogliere come «nessun bene sia degno di 
amore se la parte più nobile dell’uomo, cioè 
l’anima, non ne tragga piacere» (Tugendlehre, III, 
I, XIII).  
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