Cap. 4. L’ETÀ DELLA RAGIONE: L’ILLUMINISMO

« L’autore che sogna. Suo unico intento
è quello di bandire le credenze
popolari nefaste e di perpetuare
mediante quest’opera di Capricci la
testimonianza più solida della verità »
F. Goya

Francisco Goya y Lucientes, Le sommeil de la raison engendre
des monstres, 1797-1798

1. I caratteri generali. Un concetto da definire
Immanuel Kant, Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?, 1784
L'illuminismo é l'uscita dell' uomo dallo stato di minorenne che egli deve imputare a se stesso. Essere
minorenni significa essere incapaci di servirsi della propria testa senza la guida di un altro. Questo stato di minorenne è da
attribuire a se stessi, se la causa di esso dipende da mancanza non di intelligenza, ma di decisione e del coraggio di servirsi
della propria testa senza essere guidati da un altro.
Sapere aude! Abbi il coraggio di pensare con la tua testa! - é dunque il motto dell'illuminismo. La pigrizia e la
paura sono le cause per cui tanta parte degli uomini, dopo che la natura li ha da lungo tempo liberati dalla guida di altri, […]
tuttavia rimangono volentieri minorenni per l'intera vita; e per cui riesce tanto facile agli altri erigersi a loro custodi. E' tanto
comodo essere minorenni! Se ho un libro che pensa per me, un prete che ha coscienza per me, un medico che decide per me sulla
dieta che mi conviene, ecc, io non ho più bisogno di preoccuparmi. Purché io sia in grado di pagare, non ho bisogno di pensare: altri
si assumeranno per me questa noiosa occupazione. A far sì che la stragrande maggioranza degli uomini (e con essi tutto il bel sesso)
ritenga il passaggio allo stato di maggiorenne, oltreché difficile, anche molto pericoloso, provvedono già quei tutori che si sono
assunti con tanta bontà la custodia di costoro. Dopo averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici e aver
accuratamente impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dal girello da bambini in cui le hanno
imprigionate, in un secondo tempo mostrano ad esse il pericolo che le minaccia qualora tentassero di camminare da sole. Ora
questo pericolo non é poi così grande come si fa credere loro, poiché a prezzo di qualche caduta essi alla fine imparerebbero a
camminare: ma un esempio di questo genere rende comunque paurosi e di solito distoglie la gente da ogni ulteriore tentativo.

1. I caratteri generali. Un concetto da definire
Immanuel Kant, Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo?, 1784
E' dunque difficile per ogni singolo uomo districarsi dalla stato di minorenne che per lui é diventato quasi una seconda
natura. E' giunto persino ad amarlo, e attualmente é davvero incapace di servirsi della sua testa, non essendogli mai stato consentito
di metterla alla prova. Regole e formule, questi strumenti meccanici di un […] uso sbagliato delle sue capacità naturali, lo
bloccano in un stato di eterno minorenne. Anche chi riuscisse a liberarsi di esse, non farebbe che un salto malsicuro sia pure
sopra i più piccoli fossati, poiché non sarebbe allenato a questi liberi movimenti. Quindi solo pochi sono riusciti, con
l'educazione della propria intelligenza, a districarsi dallo stato di minorenni e a camminare comunque con passo
sicuro. […]
Se nonché a questa uscita dalla minore età non occorre altro che la libertà; e precisamente la più inoffensiva di
tutte le libertà, quella cioè di ragionare apertamente in tutti i campi. Ma da tutte le parti odo gridare: ma non ragionate!
L'ufficiale dice: non ragionate, ma fate esercitazioni militari! L'intendente di finanza: non ragionate, ma pagate! Il prete: non ragionate,
ma credete! […] Qui v'è, dovunque, limitazione della libertà! Ma quale limitazione è d'ostacolo all’uscita dell’uomo dalla minore età,
e quale non lo è, anzi la favorisce? Io rispondo: l’uso pubblico della propria ragione deve essere libero in ogni tempo, ed esso
solo può far progredire gli uomini; […] Intendo per uso pubblico della propria ragione l'uso che uno ne fa, come studioso,
davanti all'intero pubblico dei lettori. Chiamo invece uso privato della ragione quello che ad un uomo è lecito farne in un
certo compito o funzione civile di cui egli è incaricato.
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Ora per molte operazioni inerenti all'interesse della comunità è necessario un certo meccanismo, per cui
alcuni membri di essa devono comportarsi in modo puramente passivo[…] . Qui ovviamente non è consentito ragionare, ma si
deve obbedire. Ma in quanto nello stesso tempo questi membri della macchina governativa considerano se stessi come membri
di tutta la comunità e anzi della società di TUTTI GLI UOMINI, e si trovano quindi nella qualità di studiosi che con gli
scritti si rivolgono a un pubblico nel senso proprio della parola , essi possono certamente ragionare senza danneggiare con
ciò l'attività di cui sono incaricati come membri parzialmente passivi. […] Il cittadino non può rifiutarsi di pagare le tasse che gli
sono imposte, e una critica inopportuna di tali tasse, quando devono essere da lui pagate, può anzi venir punita come uno cattivo
esempio (poiché potrebbe indurre a disubbidienze generali). Tuttavia costui non agisce contro il dovere del cittadino se, come
studioso, manifesta apertamente il suo pensiero sulla sconvenienza o anche sull' ingiustizia di queste tasse. […]
Se ora si domanda: viviamo noi attualmente in un' età illuminata allora la risposta é: no, bensì in un'età di
illuminismo. Che nella situazione attuale gli uomini presi in massa siano già in grado o, anche solo, possano essere posti in grado di
valersi sicuramente e bene della loro propria testa […], senza la guida d'altri, é una condizione da cui siamo ancora molto lontani .
Ma che ad essi, adesso, sia comunque aperto il campo per lavorare e raggiungere tale situazione, e che gli ostacoli […]
all'uscita dalla minore età a loro stessi attribuibile a poco a poco diminuiscano, di ciò noi abbiamo invece segni evidenti. A tale
riguardo quest'età é l'età dell' illuminismo […].
Königsberg in Prussia , 30 settembre 1784

1. I caratteri generali.
Un movimento intellettuale, civile, politico europeo

Il n’y a plus aujourd’hui de Français, d’Allemands, d’Espagnols, d’Anglais même, quoi qu’on en
dise ; il n’y a que des Européens. (Rousseau)

1. I caratteri generali. Il salotto illuminista.

La Condamine
Réaumur

Diderot

Rousseau

D’Alambert

Quesnay

Maupertuis
Turgot

Helvétius

Buffon

Montesquieu
Anicet Charles Gabriel Lemonnier, Lecture de la tragédie de Voltaire, l’Orphelin de la
Chine, dans le salon de Mme Geoffrin en 1755, 1812, Château de Malmaison. p. 123
César Dumarsais, Chi è il filosofo?, FONTE 1, p. 136

1. I caratteri generali.
La luce della ragione.
Frontespizio dell‘Enciclopedia. La Verità radiosa, mentre la

Ragione

Filosofia e la Ragione le tolgono il velo e la Teologia si sottomette
alla Verità (dipinto da Charles Nicolas Cochin e inciso da BenoîtLouis Prévost nel 1772)

Filosofia

Arti e scienze
si risvegliano

 1751-1772: pubblicazione dell’Enciclopedia
 1752-1753-1759: divieti di pubblicazione
 28 volumi
 71818 articoli
 2885 illustrazioni
 4 255 copie.

1. I caratteri generali.
Lo spirito dell’Enciclopedia: la formazione dell’opinione pubblica

Doc. 1, p. 140

1. I caratteri generali.
La nascita della stampa d’opinione
Benché gli altri fogli che vengono pubblicati ad uso del buon popolo d'Inghilterra
abbiano, per certo, effetti molto benefici, e siano, nel loro genere, particolarmente
lodevoli, non mi sembra però che riescano a raggiungere il principale scopo al quale
quelle pubblicazioni mirano. Esse, a quanto umilmente presumo, dovrebbero essere
principalmente dirette a vantaggio degli uomini politici; di quelle persone cioè che
hanno uno spirito pubblico tanto elevato da trascurare i loro affari personali per
dedicarsi alle cure dello Stato. Questi gentiluomini, per la maggior parte, sono persone
di grande zelo e di scarsa intelligenza, così che è opera di carità altamente necessaria
offrire a questi degni e benpensanti membri della comunità politica un'opinione
bell'e pronta per mezzo della lettura; questo sarà il fine e lo scopo del mio
giornale; nel quale di tanto in tanto riporterò e commenterò tutte le
notizie di qualunque specie che verranno a mia conoscenza e pubblicherò gli
avvenimenti ed i relativi commenti ogni martedì giovedì e sabato di ogni settimana, per
la comodità della posta. Ho anche deciso di inserire nel giornale qualche fatto che
possa interessare il bel sesso, in onore del quale ho dato il titolo a questo giornale.
Desidero quindi con tutta l'anima che tutti, senza distinzione, ricevano questo
primo numero come regalo, gratis, ed i numeri successivi al prezzo di un
penny e che tutti i merciai ambulanti si astengano dal prender di più […].

Richard Steele,
Presentazione di «The
tatler», 1709

1. I caratteri generali. Il ruolo centrale della scienza (3. Economia e scienza).
Joseph Wright, Esperimento su un uccello in una pompa pneumatica, 1768,

1. I caratteri generali. .. In sintesi
una condotta, una pratica di vita, un esercizio del pensiero da cui l'umanità, se non vuole abdicare a se stessa, non
può esonerarsi. [Galimberti, Attualità dell’Illuminismo/ Scheda 1 ]

Todorov, Scheda 2

2. I principali temi di dibattito degli illuministi. ILLUMINISMO E RELIGIONE
William Blake, Il Vecchio dei giorni misura il tempo, 1768,

Bisogna esaminare ogni cosa,

Orientamento laico

rovistare ogni cosa, senza
eccezione e senza riguardo.
Bisogna abbattere tutte le
barriere non imposte dalla

Antidogmatismo
Deismo

ragione.
Denis Diderot, Enciclopedia,
1751

Tolleranza
Fonte 2 pag. 137

2. I principali temi di dibattito degli illuministi.
ILLUMINISMO E RELIGIONE
Voltaire, Trattato sulla tolleranza, 1763

Un vescovo di Varsavia, in Polonia, aveva un anabattista come fittavolo e un sociniano come esattore. Gli
proposero di cacciare e perseguitare l'uno perché non credeva alla consustanzialità e l'altro perché non battezzava suo
figlio che a quindici anni. Rispose che nell'altro mondo sarebbero stati dannati per l'eternità, ma che in questo mondo gli
erano molto utili. Usciamo dalla nostra piccola sfera ed esaminiamo il resto del globo. Il Gran Sultano governa in pace venti
popoli di diversa religione. Duecentomila greci vivono in sicurezza a Costantinopoli; il muftì stesso nomina e presenta
all'imperatore il patriarca greco; vi è tollerato il patriarca latino [...]. Questo impero è pieno di giacobiti, di nestoriani, di
monoteliti: vi si trovano copti, gioanniti, ebrei, ghebri, baniani. Gli annali turchi non fanno menzione di alcuna rivolta
provocata da alcuna di queste religioni [...].
La Germania sarebbe oggi un deserto cosparso di ossa di cattolici, evangelisti, riformati, anabattisti sgozzatisi a
vicenda, se la pace di Westfalia non avesse alfine assicurato la libertà di coscienza [...]. Quante più sono le sette, tanto meno
ciascuna setta è pericolosa. La molteplicità le indebolisce: tutte sono regolate da giuste leggi che vietano le assemblee
tumultuose, le ingiurie, le sedizioni, e che son sempre fatte valere con la forza della coazione [...]. Perché un governo non
abbia il diritto di punire gli errori degli uomini è necessario che questi errori non siano delitti; essi non sono delitti se non
quando turbano la società, e turbano la società dal momento in cui ispirano il fanatismo. Bisogna dunque che gli uomini, per
meritare la tolleranza, comincino con il non essere fanatici [...].
Meno dogmi, meno dispute; e meno dispute, meno disastri [...]. Che vi è infatti d pazzo e di più orribile che
dire agli uomini: «Amici miei, non basta essere sudditi fedeli sottomessi, teneri padri, equi vicini, non basta praticare tutte le
virtù, coltivare l'amicizia, fuggire l'ingratitudine, adorare in pace Gesù Cristo; bisogna che inoltre voi sappiate come si è
generati dall'eternità, e se non sapete distinguere l’Omousion nell'ipostasi, vi annuncio che sarete bruciati per sempre: e
frattanto, incominceremo con lo sgozzarvi.»

2. I principali temi di dibattito degli illuministi.
ILLUMINISMO E POLITICA.
«Da sudditi a cittadini» (La storia che vive p. 128)

legge

2. I principali temi di dibattito degli illuministi.
ILLUMINISMO E POLITICA

Doc. 2 p. 141 E.Tortarolo,
La politica illuminista

2. I principali temi di dibattito degli illuministi.
ILLUMINISMO E POLITICA
L‘autorità politica

Fonte 3 pag 138

2. I principali temi di dibattito degli illuministi. Dalla rivendicazione dei diritti dell’uomo
alla condanna della schiavitù.

L’Illuminismo e l’altro, p. 129-130

1.

I caratteri generali... Dalla rivendicazione dei diritti dell’uomo
alla condanna della schiavitù.

3. Economia e scienza.
La nascita dell’economia politica.

3. Economia e scienza.
La «mano invisibile» del mercato e la divisione del lavoro

Fonte 4, p. 139.

