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Dei benignitas, pietas e prudentia. Libero arbitrio e fortuna 
seu felicitas nella filosofia politica di Christian Weise1

 di Gianluca Dioni

AbstrAct Il lavoro ricostruisce il concetto weisiano di fortuna tramite l’analisi dell’arti-
colazione logico-argomentativa interna al De fortuna politica. Se il primo capitolo della 
dissertazione descrive il modo in cui l’azione divina ordina la fortuna umana ed il terzo 
analizza il concetto di prudenza, quale strumento umano per il conseguimento di una 
prospera fortuna, Il secondo capitolo individua nell’idea di pietas il ponte, che unisce 
Rivelazione e ragione, provvidenza divina e azione umana, la cui dialettica conduce alla 
fondazione della vera fortuna etica e politica.

Keywords Fortuna, pietas, prudentia, felicità, sapientia, stultitia, Tugendlehre.

Questo lavoro intende ricostruire il concetto weisiano di fortuna, analizzando-
ne l’articolazione logico-argomentativa interna alla dissertazione De fortuna politica2.

1 Il presente lavoro riprende temi già trattati in G. Dioni, Il concetto di vera fortuna nel pen-
siero politico di Christian Weise: una critica a Machiavelli, in G.M. Chiodi-R. Gatti, La filosofia 
politica di Machiavelli, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 245-253.
2 Cfr. C. Weise, De fortuna politica, Leucopetrae, 1674. L’edizione della dissertazione da 
noi consultata è priva della numerazione delle pagine. Christian Weise (Zittau, 30 aprile 
1642 – Zittau, 21 ottobre 1708), dopo aver studiato teologia presso l’Università di Lipsia, 
ove frequentò anche corsi di filosofia scolastica, storia, logica, medicina, scienze naturali 
e politica, nel 1663 divenne segretario del conte Simon Philipp von Leiningen, ministro 
del duca di Sassonia. Dal 1670 insegnò politica, retorica e poesia presso l’Augustinum di 
Weißenfels. Nel 1678 fu chiamato a ricoprire il ruolo di rettore del Ginnasio della sua 
città natale, ove rimase in carica fino a pochi mesi prima della sua morte. Questi furono 
gli anni in cui si consolidò il prestigio e l’autorità del Weise umanista e pedagogo. Scrisse 
complessivamente più di sessanta opere teatrali e numerosi romanzi politici, tra i quali 
ricordiamo Die drei ärgsten Ertz-Narren in der gantzen Welt (1672), Die drei klügsten Leute in 
der gantzen Welt (1675) e Der Politische Näscher (1677). Tra le sue opere più specificamente 
filosofico-morali sono da ricordare la Tugendlehre (Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, 
welchergestalt ein Studirender nach Anleitung der ethica sich selbst erkennen, die wahre Glücksee-
ligkeit in der Tugend suchen, auch solchen Zweck durch unbetrügliche Mittel erlangen, hiernächst aber 
mit sonderbahrem Nutzen den Grund zur politisch- und gelehrten Beredtsamkeit legen soll, Leipzig, 
1696) e la Theologia moralis (Ordentliche Fragen über die Christliche Tugend-Lehre Welchergestalt 
ein Studierender aus der theologia morali Seine Pflicht erkennen, Sein Glücke befördern und 
vornnehmlich Sein wahres Christentum beweisen soll, Leipzig, 1697). È interessante rilevare 
come Weise articoli la Tugendlehre naturale in tre categorie pratiche distinte: l’honestum, 
il decorum ed il commodum. L’honestum è propriamente il vivere virtuoso e ha ad oggetto i 
doveri morali. Il decorum pone, invece, doveri costumali, vale a dire di convenienza socia-
le, motivati da impulsi morali, come la gratitudine e la benevolenza verso il prossimo. Il 
commodum restituisce, infine, la categoria dell’utile in ambito sociale, attraverso la quale 
il soggetto morale mira a trarre un determinato profitto dalla sua azione. Cogliendo la 
categoria dell’utilità, il commodum potrebbe, insomma, essere assimilato a quella conce-
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Tale dissertatio, discussa da Georgius Albertus ab Osterhausen sotto la presidenza 
di Christian Weise il 20 marzo 16743, presenta una forma tripartita e si dipana attra-
verso un complesso percorso ermeneutico, che fonda un concetto di fortuna carat-
terizzantesi per una particolare ricchezza denotativa4. Infatti, dopo una praeparatio di 
undici paragrafi, Weise sviluppa il lavoro in tre capitoli, nel primo dei quali esamina 
quomodo Deus concurrat ad fortunam politicam, mentre nei due rimanenti delinea come 
gli uomini, “permittente Deo, possint ad propriam Fortunam contribuire”5. Se il 
primo capitolo tratta di Dio, quale Fortunae nostrae arbitrum6, il secondo ed il terzo 
analizzano, invece, i concetti di pietas7 e di prudentia8, quali mezzi umani per il conse-

zione pragmatica della politica come Klugheit, che riceverà la sua compiuta definizione 
con la Aufklärung matura. Risalta qui evidente come tale tricotomia weisiana presenti 
forti assonanze con la ben più nota tripartizione dell’agire pratico in honestum, decorum e 
justum formulata da Christian Thomasius e che, lungi dall’essere una rigida scissione tra i 
diversi ambiti della prassi, essa miri a mostrare la relazione esistente tra honestum, decorum 
e commodum, proprio perché la morale, analogamente al giusnaturalista lipsiense, è intesa 
da Weise quale categoria pratica fondamentale non solo in ambito individuale, ma anche 
nell’autoregolazione della vita sociale. Per notizie bibliografiche su Christian Weise mi 
sia permesso rinviare a G. Dioni, voce Weise, Christian (1642-1708), in H.F. Klemme - M. 
Kuehn (eds.), The Dictionary of  Eighteenth-Century German Philosophers, London-New York, 
Continuum, 2010, Vol. 3, pp. 1249-1250; voce, apparsa anche in versione italiana in Id., 
voce Weise, Christian (1642-1708), in «Heliopolis. Culture Civiltà Politica», anno XI, n. 1 
(2013), pp. 64-66. Sul pensiero politico di tale autore si veda, invece, P. Behnke-H.G. 
Roloff  (Hrsg.), Christian Weise. Dichter – Gelehrter – Pädagoge. Beiträge zum ersten Christian-
Weise-Symposium aus Anlaß des 350. Geburtstages, Peter Lang, Bern et al., 1994; G. Dioni, 
La dinamica dell’azione morale nella Tugendlehre di Christian Weise, in M.L. Bianca, A. Ca-
telani (a cura di), Giusnaturalismo e diritti inviolabili dell’uomo, Atti del Convegno di Arezzo, 
12 aprile 2007, Arezzo, collana: Lavori in corso – Work in progress 14, 2009, pp. 61-67, 
ripubblicato in «Heliopolis. Culture Civiltà Politica», anno VIII, n. 1 (2010), pp. 13-23 e 
G. Frühsorge, Der politische Körper. Zum Begriff  des Politischen im 17. Jahrhundert und in den 
Romanen Christian Weises, J.B. Meztler, Stuttgart, 1974.
3 Quale Dissertatio Academica, essa è il frutto della collaborazione tra un respondens, in 
questo caso Georgius Albertus da Osterhausen, ed il praeses Christian Weise. A tale 
proposito, come ha correttamente osservato Felice Battaglia, nonostante le tesi del-
la dissertazione weisiana «portino il nome del rispondente (respondens), sono opera del 
maestro (praeses). (...) Se sul frontespizio poi si nomina il respondens autore, sebbene non 
abbia scritto una riga, anzi talora neanche capito la tesi, non è un falso, poiché si deve 
intendere la parola nel suo senso giusto. “In materia presenti autor est, qui autor fuit, 
ut Praeses disputationem conscribet”. Ciò spiega come poi il preside pubblicasse col 
suo nome le dispute fatte sotto la sua presidenza»: F. Battaglia, Cristiano Tomasio. Filosofo 
e giurista, Roma, Società Editrice del «Foro Italico», 1936, p. 27. Sul rapporto tra praeses 
e respondens nelle dissertazioni accademiche si vedano anche le puntuali osservazioni di 
Mario A. Cattaneo in Id., Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, Milano, Giuffrè, 
1976, pp. 98 e 169.
4 Sulla distinzione del significato semantico in connotativo e denotativo si vedano le 
puntuali osservazioni di V. Mura in Id., Categorie della politica. Elementi per una teoria generale, 
Torino, Giappichelli, 2004, pp. 26-27.
5 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § VIII.
6 Ivi, § VII. Nella Theologia Moralis, rimarcando la dipendenza della fortuna politica dalla 
Gottseligkeit, dalla pietas, Weise deplora la lettura dei commentari[a] über den Machiavellum. 
A tal proposito, cfr. Ordentliche Fragen über die Christliche Tugend-Lehre, cit., I, § XII, p. 19.
7 De fortuna politica, cit., caput II, §§ XXVII-XXXVII.
8 Ivi, caput III, §§ XXXIIX-LVI.
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guimento di una prospera fortuna9. 
Utilizzando un’immagine musicale, Dio può così essere assimilato alla strut-

tura tonale che ordina armonicamente e dà pieno significato alla vita dell’uomo, 
quale creatura fatta ad immagine e somiglianza del Creatore. La pietas unita alla pru-
dentia, invece, potrebbero rappresentare il diverso intrecciarsi delle linee melodiche 
interno alla cornice armonica, grazie alle quali l’individuo, permittente Deo10, costrui-
sce il significato peculiare del brano musicale, riflesso simbolico della vita morale di 
ogni individuo. Secondo Weise, infatti, all’interno della divina ordinatio11, la creatura 
umana può disporre le “linee melodiche” della propria vita, vale a dire ogni singola 
azione, in modo armonico o dissonante, concorrendo o meno al conseguimento 
della propria Fortuna seu Felicitas12.

Due, però – osserva il giusnaturalista lusaziano – sono le prospettive teori-
co-interpretative, secondo cui è possibile analizzare il concetto di fortuna: “Fortuna 
quidem vel sumitur pro effectu, vel pro causa”13. Riguardo all’effetto, essa si concreta 
in una condizione storica, la cui analisi non presenta alcun interesse filosofico, per-
ché “obvia (...) exempla satis declarant, quid sit Fortuna”14. In relazione alla causa, 
invece, essa indica “unde felicitas et infelicitas dependet ac dirigitur”15, rimandando 
alla causa prima, al Grund, che fonda ed ordina la felicitas16 e l’infelicitas stesse. E la 
ricerca della causa della fortuna, nota Weise, “curiosa semper Philosophorum et 
Politicorum fuit quaestio”17.

A dimostrazione dell’interesse che tale controversia ha sempre suscitato anche 
nelle scuole filosofiche pagane, il filosofo sassone analizza poi il concetto stoico ed 
epicureo di fortuna. Mentre gli Stoici hanno ricondotto la fortuna ad Fati necessitate18, 
gli Epicurei hanno collegato questa condizione ad fortuitum et quasi coecum casum19. 

9 Ivi, Praeparatio, § XI.
10 Ivi, § VIII. 
11 Ivi, § XII.
12 Cfr. ivi, § IX. È qui evidente che Weise utilizzi il termine felicitas quale sinonimo di 
fortuna.
13 Ivi, § I.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Nel Nucleus politicae, dopo aver definito il summum bonum politicum “eam felicitatem, 
quam percipimus in repubblica” (C. Weise, Nucleus Politicae, Lipsiae, 1691, caput I, § I, 
p. 4) e la “sufficientia vivendique commoditas, quae resultat e Republica bene costituta” 
(ivi, caput IV, § VI, p. 35) ed affermato che il Politicus ricerca la conservatio Reipublicae “1. Si 
Status prudenter et ad omnium commoditatem ordinetur. 2. Si ordo feliciter introductus porro conserve-
tur. 3. Si calamitatibus, fraudibus et invasionibus tempestive resistatur. 4. Si, quoties honesta affulget 
occasio, rerum augmentis studeatur”, (ivi, § VII, p. 35), Weise distingue tra felicitas formalis e 
felicitas personalis. La felicità formale consiste nel conservare ed accrescere la Reipublicae 
fortuna; si tratta della felicità personale, invece, ogni volta che il Politicus “cogitat de con-
servandis personis praesertim Imperantibus” (ivi, caput IV, § VIII, p. 36).
17 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § I.
18 «Et apud Ethnicos vero famosae circa hanc controversiam sectae fuerunt Stoicorum 
et Epicureorum, quarum altera Fortunam ad Fati necessitate, altera ad fortuitum et qua-
si coecum casum voluit redigere» (ivi, § II).
19 Ibidem.
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Citando gli esempi di Pierre Gassendi20 e Justus Lipsius21, il giusnaturalista osserva 
inoltre come, nonostante l’idea di fortuna teorizzata dagli epicurei e dagli stoici 
sia difficilmente assimilabile al concetto cristiano di providentia, tali interpretazioni 
abbiano trovato numerosi Advocata e Patrona inter Christianos22. E tali Advocata avreb-
bero cercato di dimostrare che anche i concetti di fortuna proprî di queste filosofie 
pagane «in optimum sensum possint trahi»23, vale a dire possano essere accolti 
all’interno dell’edificio dottrinale cristiano. Weise, però, è fermo nel criticare tale 
prassi, secondo cui «Ethnicorum scripta Christianis fuere recommendata»24, per-
ché le filosofie pagane «facile tamen suam produnt originem»25. Così, utilizzando 
un’immagine letteraria particolarmente efficace, il giusnaturalista rimarca l’inconci-
liabilità della filosofia pagana con il pensiero cristiano, sottolineando che, “come i 
preparatori di olio balsamico diffondono, senza accorgersene, la fragranza [del loro 
prodotto]”26, allo stesso modo gli Ethnicorum scripta27 tradiscono la propria origine, 
corrompendo le dottrine di quanti, anche in buona fede, cerchino di assimilarli alla 
prospettiva teorica cristiana.

Del resto – continua il giusnaturalista lusaziano – se la fortuna è un aliquid 
Deo contradistinctum, diviene impossibile conciliare tale prospettiva teorica con la 
dottrina cristiana, al cui interno il concetto di fortuna si ridurrebbe soltanto ad 
un figmentum poëticum28, perché “dobbiamo senza dubbio credere che la fortuna 
propizia non sia altro che la Grazia divina, mentre l’infelicità può correttamente 
essere definita una pena inflitta dallo stesso Re supremo”29. Tuttavia, se “Dio è 
arbitro della nostra fortuna”30, Weise precisa che “aliquid etiam relictum esse ho-
minibus, quod, permittente Deo, possint ad propriam Fortunam contribuire”31. 
Siamo qui di fronte non solo al nucleo concettuale della dissertazione, ma anche ad 
uno dei problemi fondamentali della teologia cristiana: quello della libertà morale 
dell’individuo. Secondo la lettura weisiana, riconoscendo all’uomo il libero arbitrio, 
20 Ivi, § III.
21 Ivi, § IV.
22 Cfr. ivi, §§ II e IV.
23 Ivi, § IV.
24 Ibidem.
25 Ivi, § V.
26 Ivi, § V (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).
27 Ibidem.
28 A sostegno di tale visione, Weise si affida all’auctoritas di Philippe de Commines, il 
quale aveva affermato: «sed revera nihil aliud est fortuna, quam figmentum poëticum. 
Quin potius ita judicandum est, iratum ei fuisse Deum et graviter offensum» (Ioannes 
Sleidanus, Frossardus et Cominaeus. Duo nobilissimi Gallicarum rerum scriptores, Amsterdami, 
1656, p. 374).
29 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § VII. A tale proposito, Weise fa propria 
l’interpretazione di Wilhelm Ignatius Schütz, espressa nelle sue Reflexiones politico-consola-
toriae, oder Reiffliche Überlegungen der jenigen Widerwertigkeiten und Unglück welchen ein Politicus 
und vornehmer Weltmann wehrender Zeit seines Lebens und obhabenden Verrichtungen underworffen 
ist: Wie er sich darzu als einer unaußbleiblichen Sach Christlich gefast machen darbey auch vernünfftig 
trösten könne und solle, Franckfurt am Mayn, 1661, caput I, § XXIV, pp. 54-55.
30 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § VIII.
31 Ibidem.
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Dio, Fortunae nostrae arbiter, gli permetterebbe di contribuire attivamente alla propria 
felicitas. Poiché il volere di Dio non si formalizza in “Decreta (…) determinativa 
et coactiva, sed potius permissiva”32, da parte sua, l’uomo, contribuendo o meno 
alla realizzazione del disegno del Creatore, diviene artefice libero e responsabile 
del proprio destino. In altri termini, Dio, omniscius et justissimus, pur conoscendo il 
principio interiore che anima ogni singola azione dell’uomo ed ordinando (secum 
constituit) “quid in liberis istis actionibus fortunare, quid impedire, quid aliorsum 
deflectere velit”33, non determina necessariamente il destino individuale del sog-
getto morale. Non contraddice tale interpretazione il fatto che l’uomo nelle alterne 
e mutabili vicende della fortuna non sia in grado di riconoscere sempre il volere di-
vino, perché Dio “obligatus non est, ut quoties fortunam immittit variabilem, pro 
hominum captu apertas reddas rationes” – e, prosegue Weise – “sufficit homini 
Christiano credere, quae Deus fecit, ea esse optima, nec ullum statum adeo esse 
miserum, quin peccata nostra meruerint miseriorem”34. 

A riprova di quest’ultimo principio, secondo cui l’essere umano non può co-
noscere appieno i disegni divini, viene citato un passo pufendorfiano del De Statu 
Imperii Germanici35 quale exemplum politicum36. Secondo Pufendorf, il papato avrebbe 
forse avuto maggiore fortuna nel vincere la resistenza di Lutero servendosi di benefi-
cia, piuttosto che di violenta remedia. Nell’ipotesi in cui Lutero non fosse stato ispirato 
dalla divina provvidenza, e, quindi, avrebbe anche potuto accettare i beneficia del pa-
pato, Weise nota che Dio aveva, tuttavia, impedito tale disegno proprio attraverso 
la repressione violenta messa in atto dalla curia romana. Infatti, a giudizio di Weise, 
proprio la violenza della reazione pontificia, lungi dal conseguire l’esito sperato, 
avrebbe acceso ancor più la fede e lo zelo cristiani di Lutero. Di conseguenza, il pa-
pato ha contribuito con fatica ed impegno ed allo stesso tempo liberamente al con-
seguimento del fine a sé meno propizio37, dimostrando indirettamente – conclude 
Weise – che l’imperscrutabilità dei disegni divini da parte dell’uomo non implichi 
necessariamente la negazione del libero arbitrio. In altri termini, l’affermazione del-
la finitezza ontologica dell’uomo, riflessa simbolicamente nella corruzione della 
condizione umana, quale diretta conseguenza del peccato originale, non conduce 
nella filosofia weisiana alla negazione della libertà morale individuale. Il soggetto 
morale, dicotomicamente sospeso tra stultitia e sapientia, si trova in una condizione 
che, pur corrotta dal peccato originale, riconosce al soggetto stesso la capacità e la 
32 Cfr. ivi, caput I, § XIX.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Cfr. S. Pufendorf, De Statu Imperii Germanici, Utopiae, 1721, caput V, § IX, pp. 60-62.
36 Cfr. De fortuna politica, cit., caput I, § XXII.
37 Cfr. ibidem: “quo posito facile est ad exempla Politica descendere. Etenim de reforma-
tione Lutheri sera quorundam quaestio est (…). Cur Pontifex Luthero non dedisset Episcopi 
aut Cardinalis dignitatem, ut. Qui violentis remediis non potuisset compesci, victus fuisset benignitate 
et beneficiis? Sed si vel maxime statuatur (ut simus liberales) Lutherum in bono pietatis 
proposito ita non fuisse confirmatum a Deo, ut Angeli jam confirmati sunt; ac adeo po-
tuisse aliquas Pontificiorum blanditias admittere: Certe Deus impedivit ejusmodi Consi-
lia, et viceversa permisit insanire machinantium turbam, ut, (…), quasi vento facto, 
ignem pietatis ac zeli Christiani in eo excitarent, ac itaque nescientes ad finem minus sibi 
gratum operam et laborem contribuerent”. 
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libertà di conseguire la felicità terrena tramite il comportamento virtuoso, come 
risulta in tutta evidenza dalla definizione weisiana di Tugendlehre, che “è una dottri-
na o una dettagliata informazione su come l’uomo si debba comportare alla luce 
della ragione, se vuole possedere nella sua coscienza la felicità più alta”38. Così, se 
“la felicità o salute del corpo è di competenza dei medici, la salute dell’anima o 
della coscienza è affidata alla Tugendlehre”39. Secondo il filosofo lusaziano, pertan-
to, all’interno dell’imperscrutabile disegno divino l’uomo rimane sempre artefice 
responsabile del proprio destino. Per tale motivo “contemnenda non sint scripta 
fortunam nostram dirigentia”40, giacché “in qualsiasi rango sociale41 un uomo si 
trovi, egli godrà di una fortuna favorevole qualora Dio lo protegga e se da parte 
nostra rispondiamo a Dio con la fede e la prudenza”42. È evidente che il filosofo 
lusaziano affermi qui l’assoluta uguaglianza della condizione umana di fronte a 
Dio, fondandola sull’infinita distanza che caratterizza il rapporto Creatore-creatura. 
Né la dignitas propria della condizione dei governanti, né le ricchezze43, né il potere 
possono costituire la chiave della felicità umana e, al contrario, nessuna condizione 
di sottomissione, povertà e malattia è necessariamente collegata all’infelicità. 

A proposito della dialettica tra felicità ed infelicità dell’uomo, Weise rileva, 
poi, che “ogni nostro male derivi dal fatto che non sappiamo distinguere tra ciò 
che è e ciò che appare, perché non riconosciamo la differenza tra l’essenza di una 
cosa e la sua apparenza. Di conseguenza, accade che in una situazione tramite cui 
speriamo di conseguire la tranquillità, assai spesso troviamo affanno, sofferenza e 
tormenti”44. 

Sviluppando tale principio, Weise separa dicotomicamente la fortuna apparens 
38 Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., Vorbereitungskapitel, § I, p. 3. 
39 Ivi, parte I, caput I, § III, pp. 19-20.
40 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § VIII. Tra gli scripta fortunam nostram dirigentia viene 
particolarmente citato il Faber Fortunae di Bacone: cfr. F. Baco, Faber Fortunae, sive Doctrina 
de Ambitu Vitae, in Id., Sermones fideles, ethici, politici, oeconomici, sive interiora rerum, Am-
stelodami, 1662, tractatus LX, pp. 310-346.
41 In tale contesto, osservando anche come ogni ceto sociale possa contribuire al be-
nessere dello Stato, Weise afferma: “lo Stato è servito soprattutto dalle persone che 
rivestono un importante ufficio e pertanto sono attente al benessere generale. Tuttavia, 
anche se questo tipo di servizio allo Stato risalta maggiormente e, di conseguenza, riceve 
maggiori onori agli occhi del mondo, una persona comune, la quale si trovi in una posi-
zione privata, non deve essere considerata indegna, come se non potesse essere di alcuna 
utilità o, con parole più chiare, non potesse contribuire al benessere generale” (Ausführliche 
Fragen über die Tugendlehre, cit., theil III, caput V, § 18, pp. 510-511). Inoltre, analizzando 
la società cetuale, il filosofo lusaziano rileva: “ciascun ceto ha suoi determinati doveri 
e, quindi, proprie virtù che si possono dimostrare benissimo [fondandole] sull’amore 
verso lo Stato. Ciascun ceto annovera in sé diverse persone che trovano nella propria 
posizione qualcosa di particolare da conoscere, amare e realizzare” (ivi, § XXVIII, pp. 
519-520). 
42 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § XI.
43 A tal proposito, Weise osserva nella Tugendlehre: “la ricchezza non potrà mai essere il 
sommo bene, perché non trova il proprio scopo in se stessa, ma il piacere, la sicurezza 
e la reputazione che noi ci aspettiamo da essa sono senza alcun dubbio maggiormente 
apprezzati dal nostro appetito” (Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., theil II, caput 
II, § XII, pp. 113-114).
44 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § IX.
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dalla vera fortuna: “haec est, quae cum ratione recta convenit, adeoque certam et 
costantem elicit delectationem”45.

La vera fortuna, dunque, si fonda sulla recta ratio, ed è retta la ragione, “quae 
hominibus, praesertim Christianis, dictitat: Honestatem praeferendam utilitati; Be-
atitudinem aeternam temporali; Bonum publicum privato”46. In altri termini, la 
recta ratio costituisce la stella polare dell’azione morale, l’istanza normativa che guida 
l’animo umano ed è dotata della capacità di aspirare e conseguire il bene, trami-
te il dominio degli affetti irrazionali. Infatti, se per il filosofo sassone “il sommo 
bene è sicuramente Dio”47 e “la retta ragione è quella che segue il volere divino 
volontariamente ed ubbidientemente”48, è allo stesso modo innegabile che l’uomo 
weisiano sia l’autore responsabile della propria destinazione eudemonistica, intima-
mente “collegata ad una conoscenza eticamente fondata delle [proprie] azioni”49, 
all’interno di una cornice teorica ove la Rivelazione “non è in contrasto con la 
comprensione razionale dei precetti giusnaturalistici”50. Più precisamente, tramite 
l’intelletto l’uomo “può conoscere, distinguere, paragonare e dedurre”51, mentre 
grazie alla volontà egli ha la “libertà di scegliere il bene e rinunciare al male”52. A 
45 Ibidem.
46 Nucleus Politicae, cit., caput IV, § I, p. 34.
47 H. Langer, “Stultorum infinitus est numerus”. Zur Funktion und Gestaltung der Narrenfigur 
in Romanen Christian Weises, in P. Behnke - H.-G. Roloff  (Hrsg.), Christian Weise. Dichter 
– Gelehrter – Pädagoge, cit., p. 203. Nel Nucleus Ethicae, distinguendo tra summum bonum 
theorethicum e summum bonum practicum il filosofo osserva: „sicut Summum boNum theor-
ethiCum seu summa cognoscendi felicitas consistit in agnitione et contemplatione Ob-
jecti nobilissimi, h.e. dei, pari modo Summum boNum PraCtiCum, h.e. agendi felicitas 
consistit in actionibus, quae inserviunt Objecto nobilissimo h.e. deo“ (Nucleus Ethicae 
sub uno conspectu singula breviter ac fideliter referens, quaecumque tum de Hominis Felicitat tum de 
Mediis Virtutum et ipso Prudentiae Officio disputari solent, Lipsiae, 1694, caput III, § XXXIII, 
p. 25). Weise riprende quest’ultima distinzione nella Tugendlehre, ove, dopo aver rilevato 
che sia “comunque scontato che dobbiamo cercare il nostro più alto bene nell’animo” 
– continua – “poiché, tuttavia, [nell’anima] esistono due forze nobili [l’intelletto e la vo-
lontà], abbiamo anche un duplice bene o almeno una duplice considerazione del sommo 
bene. Nell’intelletto abbiamo la conoscenza del bene più alto e nobile che è la saggezza 
(Weisheit), che ci porta a Dio e si chiama Summum bonum Theoreticum, scienza felice per 
eccellenza. Nella volontà abbiamo la virtù (Tugend), o la perfetta connessione con la vo-
lontà divina, che Lui rivela nella propria legge e che con estrema chiarezza ha inscritto 
nella nostra coscienza. Si chiama Summum bonum practicum, e costituisce l’azione felice 
per eccellenza” (Ausführliche Fragen über die Christliche Tugend-Lehre, cit., theil II, caput II, 
§ XIII, p. 114).
48 Ivi, § VIII, pp. 111-112.
49 F. Vollhardt, Die Tugendlehre Christian Weises, in P. Behnke - H.-G. Roloff  (Hrsg.), Chri-
stian Weise. Dichter – Gelehrter – Pädagoge, cit., p. 342. 
50 Ivi, p. 344. 
51 Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., theil I, caput II, § XXXII, p. 41.
52 Ivi, § XXXV, pp. 42-43. Particolarmente efficace è la descrizione weisiana della facultas 
rationalis dell’uomo. Dopo aver definito l’anima razionale quella “nobile proprietà attra-
verso cui l’uomo può conoscere se stesso, desiderare qualcosa di esterno a sé ed espri-
mere tale (…) desiderio tramite un discorso chiaro (…), [vale a dire quella] forza che ci 
è stata data affinché essa governi gli effetti della parte (…) irrazionale” (ivi, § XXVIII, 
p. 39), egli opera un’efficace comparazione con le diverse facoltà dell’anima sensitiva, 
affermando: “ciò che in precedenza [riguardo alla facultas sensitiva] è stato definito sensus, 
grazie al quale si riconoscono e si distinguono le cose, ora lo chiamiamo intellectus, der 
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tal proposito, Weise osserva in modo esemplare: “l’anima razionale detiene il co-
mando e deve guidare le altre forze, non ci dobbiamo preoccupare di nient’altro 
finché tali forze rimangono sottomesse ad essa”53. Nel Nucleus Politicae, poi, egli 
rileva: “ergo qui rectam rationem sequitur, tria statuit bona, diversae quidem praestan-
tiae, sibi tamen invicem subordinata, sic ut divelli nec possint, nec debeant. Primum bonum est 
certitudo gratiae divinae et aeternae salutis, quod dicitur, theologiCum; alterum est 
pietatis honestaeque vitae studium, quod dicitur ethiCum, (nisi in honorem Theo-
logiae moralis, commodius appellatur morale). Tertium est sufficientia vivendique 
commoditas, quae resultat e Republica bene constituta, nominaturque politicum”54. 
Paradigmatico diviene ora il principio, secondo cui “qui ex lumine naturae pie-
tatem sectati sunt, temporalia saepe praemia obtinuerint: attamen quia nec cor-
ruptionis nostrae originem intellexerunt, nec fidem salvificam, quae in hac etiam 
temporalitate corruptioni solet medelam afferre, agnoverunt; fieri vix potuit, ut in 
adipiscenda fortuna invenirent certitudinem, haberentque solatium, in quo acquie-
scerent”55. Pur nella assenza di una perfetta reciprocità tra ragione e Rivelazione, 
nel giusnaturalismo weisiano esse non costituiscono, quindi, due ambiti opposti ed 
inconciliabili, ma devono essere necessariamente coordinati al conseguimento del 
bene e lucidamente Hinrich Rüping ha notato che in Weise “la fede nella ragione 
sia completata dalla rivelazione cristiana”56.

A sostegno di tale nucleo concettuale Weise formula una dura critica al XXV 
capitolo de Il Principe57 di Machiavelli, ove – com’è noto – il Welt-Verderber58 tratta 
“quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo se li abbia a resistere”59.

A questo proposito, è opportuno precisare, però, che Weise non si unisca 
pienamente al coro di quanti identificano Machiavelli con il monstrum Hetruriae60 
e, addirittura, in un suo Lustspiel, il Bäurischer Machiavellus61, rappresentato presso il 
ginnasio di Zittau il 15 febbraio 1674, soltanto un mese prima della disputatio del 
De fortuna politica, Apollo, quale supremo giudice divino, assolve il celebre imputato 
dall’accusa di essere il paradigma del corruttore dell’umanità. Infatti, nel Machiavelli 
contadino Weise sembrerebbe far propria l’interpretazione di coloro, i quali, con Al-

Verstand. Quanto abbiamo definito appetitus, ora lo chiamiamo voluntas, der Wille. Se vo-
gliamo cercare qualche cosa di assimilabile alla facultas locomotiva, questa è la parola” (ivi, 
§ XXIX, pp. 39-40).
53 Ivi, § XI, p. 23.
54 Nucleus Politicae, cit., cap. IV, §§ IV-V, p. 35 (corsivo di chi scrive).
55 De fortuna politica, cit., caput II, § XXVII.
56 H. Rüping, Die Naturrechtslehre des Christian Thomasius und ihre Fortbildung in der Thomasi-
us-Schule, Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 1968, p. 95.
57 Cfr. N. Machiavelli, Il Principe, cit., XXV, pp. 186-190.
58 Così lo denomina Christian Weise nel suo Bäurischer Machiavellus, Dresden, 1681, p. 5.
59 Cfr. N. Machiavelli, Il Principe, Biblioteca Universale Rizzoli, XXV, pp. 186-190.
60 È Jacobus Thomasius, professore di filosofia scolastica di Weise presso l’Università 
di Lipsia, a definire Machiavelli monstrum Hetruriae: cfr. J. Thomasius, De Machiavellistis 
et Monarchomachis, in Id., Miscellaneae varii argumenti, maximam partem ex historia literaria, ec-
clesiastica, prophana aliisque selectis materiis, ob rerum dignitatem in unum librum collecta, Lipsiae, 
1738, Praefatio XLIX, pp. 288-291.
61 Cfr. Bäurischer Machiavellus, cit.
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berico Gentili62, difendono Machiavelli perché, come ha osservato solo qualche 
anno più tardi Christian Thomasius, “sub larva scelerati Politici historicum egerit 
mala facta Principum detegentem”63. A tale proposito, paradigmatiche sono le pa-
role, che Weise fa pronunciare nella chiusa della commedia al cancelliere fiorentino, 
il quale rivendica di non voler essere un accusato, ma anche e allo stesso tempo un 
accusatore64, perché sotto la maschera del politico perverso avrebbe inteso rendere 
manifesti i misfatti dei principi. 

Ciononostante, Weise osserva che se il fiorentino afferma correttamente 
(recte) che i nostri propositi non possano far fronte ad ogni circostanza della vita65, 
egli, tuttavia, “par est, vel deterior”66 di ogni filosofo pagano, perché assegna alla 
fortuna mundi hujus curatio67, in un senso che è diametralmente opposto alla divina 
ordinatio68. Machiavelli, infatti, assimila la fortuna “a uno di questi fiumi rovinosi, 
che, quando s’adirano, allagano e’ piani, ruinano gli alberi e gli edifizii, lievono da 
questa parte terreno, pongono da quell’altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno 
cede allo impeto loro, sanza potervi in alcuna parte ostare”69, negando, così, l’e-
sistenza di un ordine divino. Difatti, continua Weise, paragonando la fortuna ad 
una donna70, il fiorentino incita a batterla ed urtarla per poterla tenere sotto. È perciò 
evidente che tale concetto di fortuna non possa essere in alcun modo conciliato 
con la prospettiva cristiana, ma che piuttosto conduca ad una sua radicale negazio-

62 Cfr. A. Gentili, De Legationibus, liber III, caput 9, pp. 171-175.
63 C. Thomasius, Introductio ad philosophiam aulicam , seu Lineae primae libri de Prudentia cog-
itandi et ratiocinandi, ubi ostenditur media inter praejudicia Cartesianorum et ineptias Peripateticorum 
veritatem inveniendi via, Lipsiae, 1688, in Id., Ausgewählte Werke, hrsg. Werner Schneiders, 
Hildesheim-Zürich-New York, Gerog Olms, 1993, caput I, § 80, p. 37. È opportuno 
rilevare come nello Specimen jurisprudentia judicialis lo stesso Thomasius affermi che Ma-
chiavelli avrebbe svolto la propria opera satyrice, citando a sostegno di tale tesi proprio la 
commedia weisiana su Machiavelli: “dicendum hic de communi censura Machiavelli: de 
hujus excusatione, quam omnium significantissime expressit Clariss. Weissius, in comoe-
dia cujus titulum: Der Bäurische Machiavellus” (C. Thomasius, Specimen jurisprudentiae judicialis 
ex jure naturae et gentium, exhibitum in exemplis de variis gentium negotiis et controversiis, Halae 
Magdeburgicae, 1710, caput VII, § II, p. 71). Su tale punto teorico si veda F. Battaglia, 
La «vera» politica in Cristiano Thomasio. Un contributo alla storia della fortuna di Machiavelli, in 
«Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», (1934), pp. 49-58.
64 «Ich wil nicht ein Beklagter sondern zugleich ein Kläger seyn» (Bäurischer Machiavellus, 
cit., Schluß-handlung, p. 119).
65 «Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere 
vero che la fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci 
governare l’altra metà, o presso, a noi» (ivi, pp. 186-187).
66 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § XII.
67 Ibidem.
68 «Machiavellus (…) recte quidem statuit, omnia nostris consiliis nec corrigi, nec averti 
posse: in eo tamen ethnicis vel par est, vel deterior, quod mundi hujus curationem For-
tunae ascribit: non quae sensu Christiano, pro divina ordinatione possit accipi, sed quae 
coeca sit, et torrenti montano similis» (ibidem).
69 N. Machiavelli, Il Principe, cit., XXV, p. 187.
70 La variabilità della condizione umana – osserva Weise – può ragionevolmente essere 
paragonata alla donna, che è solita disprezzare “superbamente gli amanti più affettuosi” 
(cfr. De fortuna politica, cit., Praeparatio, § XIII), solo se tale interpretazione non conduca 
ad una totale negazione della divina provvidenza.
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ne71. Ribadendo, invece, che Dio è Fortunae nostrae arbitrum72, il filosofo lusaziano 
rileva l’impossibilità dell’uomo di “procede[re] in ogni sua cosa impetuosamente”73 
e nega validità all’esempio machiavelliano di Giulio II74. A tale proposito Weise 
osserva: “absurdus certe est Machiavellus (…), quod Julio II. Pontifici ex hoc fonte 
tribuit rerum commodum successum, habuisse tempora et res cum sua agendi ratione con-
sentientes”75, e, citando le Animadvertiones politicae in Nicolai Machiavelli librum de Principe76 
di Hermann Conring, sottolinea come sia opportuno analizzare attentamente l’ar-
canus Dei favor77, vale a dire la temporanea e fugace fortuna che Dio concede anche 
a personaggi quali Giulio II, definito atheus iste Pontifex78. Secondo il giusnaturalista 
sassone, si tratterebbe qui di un esempio di fortuna apparens, che viene valutata sol-
tanto dagli imprudentes rerum censores79 quale condizione propizia, perché, in realtà, “si 
praesentem affert voluptatem, brevi tamen majorem post se tristitiam relinquit”80.

Weise conclude poi il primo capitolo della dissertazione ripercorrendo esem-
plarmente le vicende umane di Castruccio Castracani81 narrate da Machiavelli. Tale 
analisi può assurgere a paradigma della critica weisiana al concetto di fortuna po-
litica del fiorentino ed è possibile affermare che la figura di Castruccio Castracani 
rappresenti il perfetto modello a contrario dell’uomo weisiano. In quest’ultimo, infat-
ti, Weise vede la corruzione umana elevata da Machiavelli a modello antropologico. 
Il lucchese, pessimus perjuriorum ac fallaciarum artifex, una volta conseguita la dignità 
senatoriale – nota Weise – raggiunse l’apice della tracotanza indossando una toga 
che nei due versi recava le seguenti scritte: “è quello che Dio vuole” e “sarà quello 
che Dio vorrà”82.

Epifonemica è a tal riguardo la conclusione di Weise: “sed erat, quod Deus 
volebat h.e. febri subitanea correptus in mediis tumultibus expirabat”83.

71 «Sed Machiavellus in sensu satis proprio loquens, aliquid aliud quaerere conatur, quod 
Deo aut coordinari, aut Deum penitus excludere debeat» (ibidem).
72 De fortuna politica, cit., Praeparatio, § VIII.
73 N. Machiavelli, Il Principe, cit., XXV, p. 189.
74 «Papa Iulio II procedé in ogni sua cosa impetuosamente; e trovò tanto e’ tempi e le 
cose conforme a quello suo modo di procedere, che sempre sortì felice fine» (ibidem).
75 De fortuna politica, cit., caput I, § XX. 
76 Cfr. H. Conring, Animadvertiones politicae in Nicolai Machiavelli librum de Principe, Helm-
estadii, 1661.
77 Ivi, caput VII, p. 88.
78 De fortuna politica, cit., caput I, § XX.
79 Ivi, Praeparatio, § IX.
80 Ibidem.
81 Cfr. N. Machiavelli, La vita di Castruccio Castracani da Lucca, in Id., Tutte le opere, Firenze, 
Giunti, 1969, pp. 747-763.
82 “Sic Castruccius pessimus perjuriorum ac fallaciarum artifex, referente Machiavello 
(…), Romae receptus in ordinem Senatorium, togam gestavit, cui a fronte inscriptum: 
Est, quod Deus vult; a tergo: Est, quod Deus volet. Quasi dictitante conscientia intelligeret, 
vix sine pudore suam posse defendi potentiam, nisi in tam certa Dei directione ejus 
praetexeretur Voluntas” (De fortuna politica, cit., caput I, § XXVI).
83 Ibidem.
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1. Quomodo homines ad fortunam concurrant per pietatem
Nel secondo capitolo della disputatio Weise analizza la pietas, quale strumento 

necessario al conseguimento di una prospera fortuna84, per dimostrare come tramite 
la fede l’essere umano Deo respondeat85, divenendo artifex consapevole della propria 
felicità. Se il primo capitolo passa in rassegna il modo in cui l’azione divina diriga 
la fortuna umana ed il terzo analizza, invece, la prudenza, quale strumento esclusi-
vamente umano per il conseguimento della felicità, è possibile considerare questo 
secondo capitolo il ponte di collegamento grazie al quale Rivelazione e ragione, 
provvidenza divina e azione umana, pur in un rapporto di chiara subordinazione 
del lume naturale rispetto all’ambito divino, s’incontrano per concorrere alla fon-
dazione della vera felicità, etica e politica. In tale prospettiva, assume un significato 
denotativo particolarmente ampio il verbo respondeo, che Weise utilizza per descri-
vere l’azione dell’uomo che cerca di avvicinarsi a Dio nel tentativo di contribuire 
alla realizzazione della propria felicità. Respondeo, infatti, oltre al significato comune 
di corrispondere, denota anche l’essere simile, il conformarsi ad un modello, fino 
ad indicare anche l’effetto sonoro del risuonare attraverso l’eco, quasi una vibra-
zione per simpatia, che rappresenta simbolicamente la spinta interiore del soggetto 
morale desideroso di essere e rimanere in armonia con Dio.

È in tale cornice euristica che, dopo aver definito la pietas “sia l’amore86 verso 
Dio, sia quello verso il prossimo”87, il giusnaturalista evidenzia come la fides salvifica 
non possa, però, essere attinta soltanto ex lumine naturae88, proprio perché tra ragio-
ne e Rivelazione non esiste un rapporto di reciprocità perfetta. La ragione abban-
donata a se stessa, infatti, non può costituire il mezzo sufficiente al conseguimento 
della felicità89, essendo impossibile senza la vera fede penetrare lo spirito delle Sacre 
Scritture tramite un’argomentazione razionale. Pur potendo godere di praemia tem-
poralia90, infatti, coloro i quali nutrono razionalmente la propria pietas non riescono 
a comprendere appieno “corruptioni nostrae originem” e, pertanto, non sono in 
grado “ut in adipiscenda fortuna invenirent certitudinem, haberentque solatium, in 

84 Cfr. ivi, Praeparatio, § XI.
85 Cfr. ibidem.
86 Weise definisce l’amore quella “dolce inclinazione dell’animo, in conformita della 
quale vorremmo essere uniti con ciò che ci immaginiamo bello e piacevole” (Ausführliche 
Fragen über die Tugendlehre, cit., theil II, caput I, § III, p. 84). 
87 “Pietatem inculcant Theologi, consistere eam, tum in amore dei, tum in amore Prox-
imi” (De fortuna politica, cit., caput II, § XXVII). Nella Tugendlehre Weise afferma: “devi 
amare Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima e tutto lo spirito. È il più nobile e 
massimo comandamento. L’altro lo è altrettanto: devi amare il prossimo come te stesso” 
[Ausführliche Fragen über die Christliche Tugend-Lehre, cit., theil III, caput I, § XI, pp. 379-
380].
88 Cfr. De fortuna politica, cit., caput II, § XXVII.
89 Secondo Weise la felicità è quello “stato dell’uomo ove questi può possedere e godere 
veramente quanto ama” (Ausführliche Fragen über die Christliche Tugend-Lehre, cit., theil II, 
caput I, § II, p. 84).
90 Riguardo a tali praemia temporalia Weise osserva: “sed absit Fortuna haec apparens, 
quae, quia fundamento divinae benedictionis caret, citius interit, quam possidetur” (De 
fortuna politica, cit., caput II, § XXXIII).
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quo acquiescerent”91. 
È qui evidente che la netta affermazione del limite della ragione umana nel 

conseguimento della vera felicità si fondi su un’antropologia di matrice luterana, 
che, individuando nella finitezza la struttura ontologica peculiare dell’uomo, «tra-
scritta simbolicamente con le categorie della tradizione cristiana (paolino-agosti-
niana-luterana) del “peccato originale” e della “caduta”»92, assurge a fondamento 
dell’intera filosofia pratica del filosofo lusaziano, determinandone i significati più 
profondi. Soltano la fides salvifica, del resto, “in hac etiam temporalitate corruptioni 
solet medelam afferre”, e, Deo permittente, garantisce la verae fortunae certitudo. Allo 
stesso tempo, si rivela chiaramente la stretta coerenza che, nella prospettiva weisia-
na, caratterizza l’intreccio dinamico ed armonico, che s’instaura tra amore, felicità 
e fede salvifica. In breve, l’intimo dispiegarsi della pietas, la fede salvifica, “nel suo 
aspetto di piena spiritualità, momento interiore autonomo non risolvibile nella fi-
losofia”93, ma in un atto di amore, garantisce al soggetto morale il conseguimento 
della vera felicità. 

Passando poi dal piano individuale alla dimensione politica, Weise rileva che 
se è innegabilmente vero che “nemo in hac corruptione est perfecte pius”94, anche 
il cittadino più umile con la vera fede può concorrere alla felicità dello Stato. Ed è 
sempre la pietas, quale momento di intimo dialogo tra Creatore e creatura, a costitu-
ire il nucleo teorico che fonda il percorso di emendazione che l’individuo corrotto 
dal peccato deve percorrere verso la felicità individuale e politica. 

Osservando, infatti, come “la pietà non consista soltanto in una virtù ester-
na, grazie alla quale si mantiene il buon nome dello Stato e attraverso cui gli altri 
cittadini sono stimolati quasi senza accorgersene ad una virtuosa imitazione”, il 
giusnaturalista sottolinea che “la parte più nobile [della pietas] consiste nel fatto che 
grazie ad essa sempre ci si rivolge a Dio con una preghiera zelante, rimettendo alla 
Sua paterna misericordia le necessità di tutto il paese”95. In tale quadro teorico, è 
impossibile valutare, secondo il filosofo lusaziano, quanto la fede delle persone più 
umili sia utile anche allo Stato più potente. Sarebbe sufficiente riflettere attentamen-
te su come più volte gli Stati siano fortunosamente scampati a molti pericoli, alla 
guerra, alle rivolte, ai tradimenti, meditando su come tutto “sarebbe andato mol-
to diversamente se molte persone povere non avessero invocato Dio in silenzio 
e non avessero con le loro preghiere scongiurato l’incombente confusione. Spesso, 
quindi” – conclude Weise – “un povero maestro di scuola, che guida i bambini alla 
giusta preghiera, includendovi ogni volta le necessità di tutto il paese (die gemeine 
Landes-Noth), agli occhi del mondo non ha alcun titolo di uomo di Stato impor-
tante e utile, ma agli occhi di Dio e negli effetti stessi può superare anche un primo 
ministro, o come si dice in politica, un Ministrissimum”96. Questo perché la preghiera, 

91 Ivi, § XXVII.
92 A. Villani, Christian Thomasius. Illuminista e pietista, Napoli, Arte Tipografica, 1997, p. 20.
93 Ivi, p. 22.
94 De fortuna politica, cit., caput II, XXXIII.
95 Ausführliche Fragen über die Christliche Tugend-Lehre, cit., theil III, caput V, § XX, pp. 511-
512.
96  Ibidem.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

79

espressione più intima della fede sincera, non si fonda tanto sulle opere esterne, 
ma si connota pro interno conscientiae officium religioso e morale, radicandosi nell’ani-
mo dell’uomo di fede97. Tale principio è provato empiricamente a contrario, tramite 
la constatazione secondo cui “multi (…) hodie sunt in Religione nimis politici”98, 
vale a dire strumentalizzano le pratiche esteriori del culto religioso e piegandole 
a finalità temporali. Paradigmatico è a questo proposito l’esempio di Enrico VII 
d’Inghilterra, fondatore della dinastia Tudor, il quale, nell’interpretazione weisiana, 
“caelum saepe ad terram incurvatur, et religio ad rationes Politicas”99. Ancor più 
anticamente, Redwald, primo re dell’Anglia orientale a ricevere un’educazione cri-
stiana, si era servito della religione per consolidare il proprio potere. Questi, infatti, 
“ut Ethnicos non minus quam Christianos sibi devinceret, utrobique frequentabat 
templa”100.

La netta condanna di tale prassi non implica, però, che il principio defenden-
dam esse Religionem101 sia in sé negativo, perché Weise chiarisce: “Religio primum fun-
damentum Imperii ac Rationis Status” – aggiungendo – “si nec ficta sit nec simulata”102. 
In altri termini, il saggio politico deve farsi carico della difesa della religione “pro 
interno conscientiae officio”103. Il dovere che prescrive defendendam esse Religionem 
costituisce un’obbligazione interna, vincolo puramente morale, che impone alla 
coscienza del sovrano di servire spontaneamente Dio senza fini temporali secon-
dari. Tale dovere trova piena giustificazione nel principio paolino: “diligentibus Deum 
omnia cooperantur in bonum”104, che – secondo Weise – costituisce “lapidem Theologiae 
et Philosophiae angularem”105, la pietra d’angolo comune alla teologia ed alla filosofia. 
Ispirandosi a Bacone106, il giusnaturalista sassone infatti osserva: “cercate anzitutto 
il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose, anche la felicità politica, vi saran-
no date in aggiunta”107. Ad ulteriore conferma della centralità della pietas nel con-
seguimento della felicità politica, il giusnaturalista sassone analizza i duo Reipublicae 
tempora. Se la fede è sicuramente fondamentale in tempo di pace “in confirmatione 

97 Cfr. De fortuna politica, cit., caput II, § XXVIII.
98 Ibidem.
99 Weise cita modificando leggermente il passo da Bacone. A questo riguardo, cfr. F. 
Baco de Verulamio, Historia regni Henrici septimi, Angliae regis, Lugdunum Batavorum, 
1647, p. 354.
100 Weise cita tale episodio da Georg Fabricius, che riguardo al re Redvaldus osserva: 
«hic religionem quidem didicerat, sed parum curabat: nihil enim pensi habebat, verusne 
Deus, an popularia nomina adorarentur: ideo neque Christianis obstabat, quo minus 
aedes suas atque sacraria haberent: neque templa pagana demoliebatur: imo modo haec, 
modo illa frequentabat. In hoc videlicet caecitatis errore feri versantur homines, in gu-
bernatione occupati: ut existiment, omnes Deorum cultus admitti et ferri posse: modo 
civium mores honesti sint, et debita magistratui praestentur obsequia» (G. Fabricius 
Chemnicensis, Saxoniae illustratae, Lipsiae, 1606, liber I, p. 25).
101 Cfr. De fortuna politica, cit., caput II, § XXVIII.
102 Ivi, § XXX.
103 Ivi, § XXVIII.
104 Ivi, § XXX.
105 Ibidem.
106 Cfr. Franciscus Baco, Faber Fortunae, cit., tractatus LX, p. 346.
107 De fortuna politica, cit., caput II, § XXX.
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divitiarum et honorum”108, lo è altrettanto nel favorire la vittoria in Bello. Citando 
il Levitico, Weise ricorda: “inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi 
colpiti di spada. Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inseguiranno 
diecimila e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada”109. A sostegno di 
tale principio, Weise si preoccupa nuovamente di confutare Machiavelli, che nei Di-
scorsi sopra la prima deca di Tito Livio110, denuncia, invece, la religione cristiana perché 
fiaccherebbe la fortitudo bellica. Il filosofo lusaziano, però, si limita a citare l’autorità di 
Jacob Thomasius, il quale solo quattro anni prima nella disputazione, dal titolo Reli-
gione Christiana non minui fortitudinem bellicam, contra Nicolaum Machiavellum florentinum111, 
aveva trattato e confutato l’argomentazione machiavelliana112.

2. Quomodo Prudentia in Pietatis consortium veniat 
Iniziando il terzo ed ultimo capitolo della dissertazione, Weise precisa che 

non intende elaborare un perfectum Prudentiae Systema, ma abbozzare soltanto i primi 
lineamenta, dai quali dedurre “quae ad acquirendum Prudentiae habitum maxime 
sunt necessaria”113. Definita la prudenza “habitus circa ea, quae homini bona aut 
mala sunt”114, il giusnaturalista lusaziano individua poi due qualità della Klugheit, 
strettamente interdipedenti tra loro: la strumentalità nel conseguimento del bene 
e la subordinazione nei confronti della pietas e della Weisheit, quest’ultima defini-
ta come “conoscenza del bene più alto e nobile che è la sapienza che ci porta a 
Dio”115.

108 Ivi, § XXXII.
109 Cfr. ivi, § XXXVI e Levitico, 26, 7-8.
110 Cfr. N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, in Id., Le grandi opere poli-
tiche, II, Torino, Bollati Boringhieri, 1993, libro II, cap. 2, pp. 232-239.
111 Cfr. J. Thomasius, Religione Christiana non minui fortitudinem bellicam, contra Nicolaum 
Machiavellum florentinum, Lipsiae, 1670, edizione priva della numerazione delle pagine. 
Per confutare il fiorentino, Jacob Thomasius pone due questioni pregiudiziali. Da una 
parte distingue la religione cristiana in pura ed impura, e quest’ultima “fuit et adhuc est 
in Ecclesiis Pontificiorum” (ivi, § 18), dall’altra differenzia la fortitudo in vera ed apparens, 
fondando tale dicotomia sulla caratterizzazione razionale della prima rispetto alla natura 
istintuale della seconda. Alla luce di tali partizioni, Thomasius riformula la controversia: 
2num vera et pura Christiana religio animis hominum eos instillet sensus, qui verae (…) 
fortitudini sit impedimento?” (ivi, § 30), per giungere ad una conclusione diametral-
mente opposta rispetto a Machiavelli: “nulla magis religione stimulari justam fortitu-
dinem, quam Christiana” (ivi, § 31). Nell’interpretazione thomasiana, infatti, vincendo 
il timore della morte grazie alla prospettiva della beatitudine eterna, sarebbe evidente 
“quanta sit Christianae religionis ad ingenerandam homini fortitudinem efficacia” (ivi, 
§ 41).
112 “Quia non ita pridem adversus Machiavellum talia disputavit Cl. Thomasius, nec ac-
curatum discursum exscribere, nec meliori subjungere deteriorem audemus” (De fortuna 
politica, cit., caput II, § XXXVI.
113 Ivi, caput III, § XL).
114 Ivi, § XXXIIX. Nel Nucleus Politicae la prudentia è definita “virtù dell’animo, tramite 
cui sappiamo scegliere il bene e rifuggire il male” (Nucleus Politicae, cit., caput I, § II, p. 
4). Nella Tugendlehre, invece, Weise osserva come la Klugheit “ci aiuti a riconoscere meglio 
la nostra felicità” (cfr. Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., theil III, caput III, § 
XXIII, pp. 435-436). 
115 Ivi, theil II, caput II, § XIII, p. 114. 
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Il principio, secondo cui “prudentia limites petit a pietate”116, infatti, mostra 
chiaramente la sovraordinazione della pietas e della Weisheit rispetto alla prudentia e 
contemporaneamente, sancendo la subordinazione dell’ambito politico alla mora-
le117, evidenzia il ruolo strumentale della Klugheit118, che si connota, così, come am-
bito applicativo della sapienza, intesa come «pietatis honestaeque vitae studium»119. 
Tale partizione formale, vale a dire la dicotomia sapientia-prudentia, che assumerà un 
ruolo centrale nella filosofia politica tedesca del Settecento120, trova piena espressio-

116 De fortuna politica, cit., caput III, § LIV.
117 A tale riguardo, nel Nucleus Politicae Weise osserva: “alioqui nulla virtus est, quae 
Politicum non adjuvet, cujus nimirum interest, habere Temperantiam, Liberalitatem, 
Modestiam, Mansuetudinem etc” (Nucleus Politicae, cit., caput V, § XIII, p. 41).
118 Di particolare efficacia è un’immagine che Weise utilizza per indicare il carattere 
strumentale della Klugheit. Quest’ultima, osserva il filosofo, agisce sull’uomo “allo stesso 
modo [dell’azione necessaria al controllo] di una slitta, che per non ribaltarsi in curva 
deve essere controbilanciata dal [peso dei] passeggeri” (Ausführliche Fragen über die Tugend-
lehre, cit., theil II, caput IV, § XXI, pp. 171-172). È ipotizzabile che qui Weise intenda 
connotare la prudenza come la virtù propria della condizione umana, caratterizzata dalla 
corruzione dovuta al peccato originale. In tale prospettiva, Dio, perfetto sapiente, non 
ha bisogno di essere prudente perché, quale fonte di ogni bene, non conosce l’inclinatio 
ad malum tipica della natura umana. È tale inclinazione al male ad agire sull’animo umano 
nello stesso modo in cui la forza centrifuga fa inclinare pericolosamente la slitta, spin-
gendo l’uomo nel baratro dell’irrazionalità e del peccato. Per mantenere in equilibrio la 
slitta, diviene così necessaria una forza che contrasti la spinta centrifuga con un’azione 
simile a quella svolta dalla prudentia, che, costituendo quindi il mezzo attraverso cui ri-
fuggire il male e conseguire il bene, porta l’uomo a superare i limiti della propria natura 
corrotta dal peccato.
119 Ivi, caput IV, § VI, p. 35. Nella Tugendlehre, analizzando le virtù che perfezionano 
l’intelletto, Weise distingue tra Gelehrsamkeit e Klugheit, “l’erudizione, vale a dire la cono-
scenza delle cose eccellenti e la Klugheit, ossia l’abilità di distinguere il bene dal male e di 
scegliere dietro il giusto consiglio” (ivi, theil II, caput I, § XXXVI, p. 103).
120 Sul rapporto tra Weisheit e Klugheit nell’illuminismo tedesco si veda V. Fiorillo, Auto-
limitazione razionale e desiderio. Il dovere nei progetti di riorganizzazione politica dell’illuminismo 
tedesco, Torino, Giappichelli, 2000, in particolare pp. 155-318, ove l’autrice utilizza il bi-
nomio Weisheit-Klugheit, come chiave interpretativa fondamentale per comprendere la fi-
losofia politica di Ernst Ferdinand Klein e di Johann Adam Bergk. Su questo tema d’im-
prescindibile riferimento è, poi, lo studio di D.M. Meyring, Politische Weltweisheit. Studien 
zur deutschen politischen Philosophie des 18. Jahrhunderts, Philosophisce 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 os-
servazioni 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 in Id., Soggetto e società civile nel primo Settecento tedesco, in «He-
liopolis», anno V, numero 1-3 (gennaio-dicembre 2007), pp. 41-65. Sul punto si leggano, 
infine, le puntuali notazioni di M. Scattola, Dalla virtù alla scienza. La fondazione e la tras-
formazione 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; Id., ›Abwege‹ und ›Mittelstraßen‹: Zur Intention 
und Programmatik der Höchstnöthigen Cautelen zur Erlernung der Rechts=Gelahrheit, in 
H. Lück (Hrgs.), Christian Thomasius (1655-1728). Wegbereiter moderner Rechtskultur und Ju-
ristenausbildung. Rechtswissenschaftliches Symposium zu seinem 350. Geburtstag an der Juristischen 
Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Hildesheim-Zürich-New York, Ge-
org Olms Verlag, 2007, pp. 173-198.
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ne nella dottrina weisiana quando, trattando de mediis obtinendi felicitatem politicam121, il 
giusnaturalista formula la distinzione tra mezzi indiretti o promoventia e mezzi diretti 
o operantia. Se i mezzi indiretti sono la pietas e la juventutis educatio122, “media directa 
scilicet operantia sunt, quae secundum regulas prudentiae negotia tum judicanda, 
tum decernenda proprius attingunt”123. In breve, la prudenza è il medium operans per 
il conseguimento della felicità.

In tale quadro teorico, tra virtutes Ethicae e Politicae, mezzi diretti ed indiretti 
obtinendi felicitatem, esiste una gradazione gerarchica modellata su due distinte coppie 
concettuali. Se le virtù morali si costituiscono sul binomio giusto-ingiusto, e faciunt 
virum bonum124, le virtù politiche si fondano sulla dicotomia utile-disutile125, perché 
– osserva Weise – la loro assenza non priva un rusticus o un opifex del nomen boni 
viri, qualificandoli, piuttosto, come imprudenti e non malvagi126. Nel Nucleus Poli-
ticae Weise pone in relazione tale dicotomia tra virtù etiche e virtù politiche con il 
concetto di bonitas, declinato in bonitas interna ed externa. “Virtutum haec est diffe-
rentia, Virtus Ethicae bonitatem habet interna a necessitate legis, ut ejus absentia 
hominem reddat malum: Virtus Politica bonitatem habet externam, ab utilitate 
vel consuetudine, ut ejus absentia hominem reddat, non malum, sed ineptum vel 
imprudentem”127. Mentre la bontà interna di un’azione è data dall’aderenza del 
soggetto morale al dettato della legge, la bontà esterna misura l’utilità di un’azione 
in base al conseguimento o meno di un determinato fine. Nell’ambito dell’utile, 
nota il giusnaturalista sassone, “tutto è bene e può contribuire al piacere dell’uomo, 
se impiegato nel modo opportuno: chi versa il vino in una lanterna ed il grasso di 
pesce in un bicchiere non ne ricava alcuna utilità, non perché sia sbagliata la cosa in 
sé, ma [perché è errato] il [suo] utilizzo”128.

La strumentalità della prudenza politica nel conseguimento della felicità, 
secondo Weise, è inoltre collegata al problema an [in rebus politicis] habeat aliquam 
certitudinem?129 Affermando che nello speculum politicum “adesse demonstrationes 

121 Cfr. Nucleus Politicae, cit., caput V, § I-XXVI, pp. 37-44.
122 Cfr. ivi, § III, pp. 37-38.
123 Ivi, § VI, p. 39.
124 De fortuna politica, cit., caput III, § LI.
125 Su tale punto teorico cfr. ancora V. Fiorillo, Autolimitazione razionale e desiderio, cit., 
spec. pp. 158-160, la quale sostiene che nell’illuminismo tedesco le “due concezioni della 
politica [date dalla Weisheit e dalla Klugheit] comportavano, fra l’altro, distinti criteri di gi-
udizio dell’esistente: mentre la prudenza era radicata sul binomio utile-disutile, la saggez-
za era contraddistinta dalla coppia concettuale giusto-ingiusto; quest’ultima, ovviamente, 
prevalente sul primo” (ivi, p. 158). 
126 “Ethicae (…) virtutes pietatis aut pars sunt aut lacinia: sed politicae pietatem si non 
excludunt, formaliter non includunt: siquidem Ethicae virtutes faciunt virum bonum; 
earundem extrema faciunt virum malum; cum ex adverso Politicarum virtutum absentia 
potius imprudentem arguat quam malum; et rusticus vel opifex inde non amittat nomen 
boni viri, licet nec sit taciturnus, nec quomodo diffidendum aut dissimulandum sit, ex-
acte noverit” (De fortuna politica, cit., caput III, § LI).
127 Nucleus Politicae, cit., caput V, § XII, p. 41.
128 Ausführliche Fragen über die Tugendlehre, cit., theil III, caput III, § XXIII, pp. 435-436.
129 De fortuna politica, cit., caput III, § XXXIIX.
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interdum perfectas, interdum semiperfectas”130, il filosofo lusaziano, “antequam 
autem ad ipsos Prudentiae fontes accessum facia[t]”131, enuclea una generalis Regula 
ad acquirendum Prudentiae habitum: “ne invita natura h.e. dotibus animi exiguis ad superiorem 
functionem aspiremus”132. Evidente è lo spirito di tale legge. Presupponendo che un 
uomo con problemi di vista non possa divenire pittore, o un individuo sprovvisto 
di arti inferiori particolarmente forti saltandi non evadit Magister, ed allo stesso modo 
non possa divenire un cantante provetto chi non abbia una corretta conformazio-
ne della gola, il filosofo conclude che è sicuramente imprudente colui il quale aspiri 
ai vertici della politica senza godere della memoria necessaria a ricordare i diversi 
negotia, dell’intelligenza per valutarli e delle forze del corpo e dell’animo per affron-
tarli. Secondo Weise, del resto, nella formazione del perfectus Politicus hanno pari 
importanza le qualità innate, memoria, judicium e vires tum animi, tum corporis, nonché 
le doti da acquisire tramite doctrina ed experientia133. “Di conseguenza” – prosegue il 
filosofo lusaziano – “quanti accusano l’iniquità della fortuna ascoltino Seneca, che 
nel terzo libro del De Ira, al capitolo trentuno afferma: ho meno di quanto sperassi, forse 
però ho sperato più di quanto dovessi”134. 

Premesse tali considerazioni, Weise passa ad analizzare i due ambiti della 
prudenza politica, il primo dei quali si occupa di come riuscire nella “conservatio 
et felicitas Reipublicae”135, mentre il secondo studia “quomodo personae tum in 
aulis tum in Magistratibus feliciter et cum successu se debeant gerere”136. Tre sono 
i dominî della Prudentia circa statum publicum. Quest’ultima, infatti, in generale ana-
lizza la condizione di qualsiasi Stato politico ed in particolare si occupa tanto delle 
Respublicae confinanti quanto del proprio status; studia, quindi, la natura e l’ingenium 
dei príncipi e dei sudditi, ed, infine, “quae negotiorum et consiliorum sit natura, 
dispicit”137. 

Per quanto concerne l’analisi delle Personae Politicae, invece, rilevando polemi-
camente la mancanza di una disciplina, quod dirigat Politicum138, Weise la fonda su tre 
principî: “1. Nosce teipsum. 2. Nosce alios. 3. Nosce Negozia”139. Di particolare interesse 
le osservazioni weisiane sull’importanza della notitia aliorum, che oltre ad indicare 
l’importanza attribuita all’indagine psicologica individuale, denota l’acuta sensibilità 
del giusnaturalista lusaziano riguardo allo scandaglio razionale degli affetti dell’ani-
mo umano. Al riguardo Weise osserva che, non esistendo una finestra da cui scru-
tare aliorum pectora, per conoscere l’interiorità del prossimo, diventano fondamentali 
virtù politiche, quali la Diffidentia, la Dissimulatio, la Taciturnitas e la Simulatio140. Nel 

130 Ivi, § XLI.
131 Ivi, § XLII.
132 Ibidem.
133 Cfr. ibidem.
134 Ibidem.
135 Ivi, § XLIII.
136 Ibidem.
137 Ivi, XLIV.
138 Cfr. ivi, § XLVII.
139 Ibidem.
140 Cfr. ivi, § LI.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xii
Numero 2 - 2014

84

sottolineare come anche le Sacre Scritture141 raccomandino tali virtù, il gius-natu-
ralista ne deduce la moralità proprio attraverso la constatazione dell’inesistenza di 
un dovere, che, invece, imponga di manifestare sempre e comunque le proprie in-
tenzioni più intime al prossimo. In breve, dimostrando l’inesistenza di tale dovere, 
Weise intende provare che anche la Dissimulatio sia da annoverarsi tra le virtù: “sane 
si obligati non sumus, ut alteri aperiamus nostra consilia, iisdem quocumque modo 
contegendis ac dissimulandum nullum committitur peccatum”142.

Nel chiudere la dissertazione Weise cerca, infine, di analizzare il concetto di 
Deceptio (inganno), nel tentativo di chiarire “se l’inganno debba essere considerato 
una virtù politica”143. La soluzione che il giusnaturalista formula riassume in sé la 
quintessenza della dottrina weisiana perché, riaffermando la dipendenza della pru-
denza dalla pietas, questi chiarisce “quatenus ista [pietas] permittit actiones, eatenus 
justas et salutares pronuncio [sic!]”144. In tale quadro teorico, la Deceptio è definita 
solertia, ed è paragonata all’azione del medico che inganni l’ammalato sul sapore 
della medicina per procurargli la guarigione145.

In conclusione, eloquenti appaiono le parole di Weise, il quale, chiosando 
la particolare attenzione dedicata all’analisi della moralità della Deceptio, riassume 
sinteticamente il proprio pensiero: “haec erant latius deducenda, ne quis pietatem 
supra laudatam a nobis violare putet”146.

141 Cfr. ivi, § LII.
142 Ibidem.
143 Ivi, § LIV.
144 Ibidem.
145 Cfr. ibidem.
146 Ibidem.
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