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I sei saggi che compongono il volume sono stati scelti, con l’eccezione di quello
dedicato al termine ingenium, tra i contributi che l’Autore ha presentato negli anni
ai convegni del Lessico Intellettuale Europeo: hanno quindi una grande omogenei-

tà di impostazione e costituiscono un libro unitario su Wolff e Baumgarten. Le opere
dei due filosofi, fondamentali per il formarsi del lessico della filosofia tedesca, sono
indagate attraverso le analisi sistematiche di parole chiave come spiritus, imaginatio-
phantasia, experientia-Erfahrung, sensus-sensatio, ingenium, machina. Proprio mediante il
confronto serrato tra i sistemi filosofici di Wolff e Baumgarten, l’Autore riesce a mettere
in luce il pensiero del cosiddetto razionalismo tedesco nella sua dinamica problematicità.
L’Autore mira così a sottolineare la necessità di uno studio del razionalismo tedesco che
non sia solo una ricerca delle fonti kantiane, ma metta in rilievo, oltre alla solidità e
finezza dell’impianto sistematico, lo spirito innovativo delle opere di Wolff e
Baumgarten. Grande rilievo è dato alle questioni estetiche, ma sempre all’interno delle
intenzioni sistematiche dei due pensatori, in modo che – prescindendo dalle attuali e
consuete divisioni disciplinari – l’estetica possa essere colta statu nascenti.

Pietro Pimpinella lavora all’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (Roma)
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove ha coordinato progetti scientifici internazionali. Studioso
della cultura filosofica dell’età moderna, ha pubblicato numerosi saggi su Christian Wolff e Alexander G.
Baumgarten con particolare attenzione al lessico filosofico dei due autori. I suoi studi sono rivolti alla genesi
del linguaggio della filosofia critica di Immanuel Kant e al dibattito sull’estetica nell’Europa del Settecento.
Ha tra l’altro curato i volumi di indici e concordanze di alcune opere di Leibniz, Baumgarten e Kant.
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WOLFF E BAUMGARTEN
STUDI DI TERMINOLOGIA FILOSOFICA

The essays contained in this volume have been selected, with the exception of the one dealing with the
concept of ingenium,  from the author’s contributions read over the years at the various meetings of the European
Intellectual Lexicon. Thus, they constitute a homogeneous whole, dedicated to Wolff and Baumgarten,
analyzing their key concepts such as experientia, spiritus, imaginatio, sensus, ingenium, machina.
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