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Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza
Douceur de vivre nell’Ancien Régime. Frivolezze sociali, avvolte in una luce crepuscolare,
fragranti di ﬁori estivi... contesse travestite da contadinelle, immortalate nei pastelli di Fragonard
in un’improbabile, tardiva Arcadia... Ma al di là di questa Francia terra di sogni e di balocchi, c’era
la realtà: torme di mendicanti emaciati che morivano per le strade; le vie di Parigi ingombre di
escrementi e scarti di macelleria in putrefazione; feudistes spietati che spremevano ﬁno all’ultimo
centesimo contadini ridotti alla fame; prigionieri gettati a marcire nelle galere per aver rubato un
pane di zucchero; neonati avvolti in fagotti di stracci che ogni mattina venivano depositati sui
gradini delle chiese.
Disperazione cronica, un mondo che non poteva mutare senza un sovvertimento radicale.
Indolenza istituzionale, immobilismo economico, atroﬁa culturale rendevano l’Ancien Régime
incapace di svecchiamento.
A tutto questo l’Illuminismo sostituiva un ideale di felicità sociale fondato sulla fede nel progresso
dello spirito umano e della conoscenza scientiﬁca.
L’uomo ritrovava la propria dignità. La piena libertà in tutti i campi, nell’economia come nella
politica, doveva stimolare la sua attività: i ﬁlosoﬁ gli davano come ﬁne la conoscenza della
natura, per meglio dominarla, e l’accrescimento della ricchezza generale. In tal modo le società
umane avrebbero potuto espandersi completamente.
Davanti ai nuovi ideali, l’Ancien Régime era ridotto sulla difensiva. La monarchia restava pur
sempre di diritto divino: il re di Francia era ritenuto il rappresentante di Dio in terra, venendo così a
godere di un potere assoluto, almeno in teoria. Ma al regime assolutistico mancava una volontà.
Luigi XVI aveva ﬁnito col consegnare il suo potere assoluto nelle mani dell’aristocrazia.
Sulle classi popolari, contadine soprattutto, gravava tutto il peso dell’Ancien Régime e di ciò
che ancora restava del feudalesimo. Queste classi, tuttavia, non avevano coscienza dei propri
diritti, né della loro forza; la borghesia appariva loro, dunque, come l’unica guida naturale, armata
com’era della sua potenza economica e della sua egemonia culturale.
La rivoluzione francese costituisce, insieme a quella olandese e inglese del XVII secolo, il coronamento
della lunga evoluzione economica e sociale che ha reso la borghesia padrona del mondo.
I progressi della conoscenza scientiﬁca e lo slancio formidabile della ﬁlosoﬁa illuminista nel XVIII
secolo fanno la differenza rispetto al passato nel minare la struttura tradizionale della società.
L’originalità della società francese nei confronti delle altre contemporanee d’Europa consiste
infatti proprio nella presenza, tra il popolo e l’aristocrazia, di una forte classe borghese, che
aveva a poco a poco scalzato le basi ideologiche dell’ordine costituito, messo in discussione i
privilegi fondati sulla nascita e sulla ricchezza fondiaria, elaborato la propria ideologia e formato
i quadri di una società di tipo nuovo.
La Rivoluzione deve demolire l’Ancien Régime prima di poter fungere da “Grande Acceleratore”
sulla via del secolo XIX. Prima era l’inerzia; poi fu l’energia.
In questo senso la Rivoluzione fu l’incontro di uomini accomunati dall’appassionata convinzione
di poter costruire insieme una nuova società. La loro visione euforica di libertà e felicità universali
darà luogo però a un tragico scenario di fame, terrore e morte.
E la violenza rese rivoluzionaria la Rivoluzione.

IL CONTRATTO
SOCIALE

Jean Jacques Rousseau
Dewey 320.01 50

SCRITTI DEL SETTECENTO

CANDIDO,
OVVERO
L’OTTIMISMO
Voltaire

Lettura CLASSICI
VOLTAIRE CANDIDO
Le disavventure di Candido vedono il giovane idealista
scacciato dal castello dove è
cresciuto, arruolato a forza,
fustigato dall’Inquisizione. Il
povero Candido inseguirà per
mezzo mondo la sua amata ma
fedifraga Cunegonda ﬁno a ritrovarla avvizzita e invecchiata.
Alla ﬁne la sposerà più per onore che per amore.
Una critica beffarda dell’ottimismo paternalista della religione scardinato dalla casualità
del male e dalla sopraffazione
come regola unica del mondo.
L’unica certezza, come conclude Candido, è “che bisogna coltivare il proprio giardino”.

Il merito di Beccaria consiste nell’aver condensato in
modo organico e completo in
questo piccolo rivoluzionario
opuscolo tutte le critiche maturate nell’alveo del pensiero
illuminista contro gli eccessi e
gli orrori del pensiero inquisitorio del tempo, in particolare
la tortura e la pena di morte.
Opera di straordinaria attualità, ci rende consapevoli
dell’insegnamento autenticamente “liberale” di Beccaria.

«L’uomo è nato libero” ma
“ovunque si trova in catene”
A partire da questa constatazione, ne Il Contratto sociale (1762) Rousseau raccoglie una delle sﬁde decisive
della modernità: la ricerca
di un ordine politico fondato
non sulla forza ma sul diritto. La versione del contratto I DOLORI
proposta da Rousseau crea
DEL GIOVANE
una comunità in cui il diritto
di cittadinanza si esprime WERTHER
nella facoltà di partecipare Johann Wolfgang
alla deliberazione pubblica von Goethe
sulle leggi, che incarnano la
Lettura CLASSICI
volontà generale. In questa
GOETHE DOLORI DEL G
prospettiva lo stato civile diventa la premessa per reaIn forma epistolare, il più falizzare la libertà morale.
moso romanzo d’amore della
letteratura tedesca rispecchia
DEI DELITTI
la storia vera dell’innamoraE DELLE PENE
mento del giovane Goethe
per Lotte Buff, riplasmata nelCON IL COMMENTO
l’amore impossibile e infelice
DI VOLTAIRE
tra Werther e Carlotta, che
Cesare Beccaria
diventerà moglie fedele di Alberto. Ma il Werther rappreDewey 345.001 01 senta molto di più. Un’opera
romantica, religiosa, ﬁlosoﬁPubblicato in forma anonima ca, sociale, e persino politica;
nel 1764, Dei delitti e delle pene un documento letterario ma
di Cesare Beccaria rappresen- anche morale sulla borghesia
ta una tappa essenziale nel- in Germania, pochi anni prima
l’evoluzione del diritto sostan- dello scoppio della Rivoluzioziale e processuale penale, ne francese.
tanto da far considerare il suo
autore uno dei fondatori della
scienza della legislazione.
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DEL SUBLIME
Friederich Schiller
Dewey 111.85 125

può essere compresa tutta
nel periodo 1778-1820, ma
il sentimento gotico esonderà da quel quarantennio, per
diventare un ﬁlone letterario
inesauribile che si tramanderà ciclicamente ﬁno ai giorni
nostri, diramandosi in vari
sottogeneri, dalla fantascien- SCRITTI SUL SETTECENTO
za al romanzo storico, ﬁno al
cinema splatter che tuttora rispetta religiosamente le convenzioni walpoliane.

Nulla è più terribile della rappresentazione della morte,
dell’impossibilità di ﬁssare per
sempre la pienezza dell’essere. E la morte è anche il tema
ricorrente di questi tre saggi
sul sublime e sul patetico. Privata di questa sua tragica dimensione, la cultura estetica
rischia di diventare una cultura VIAGGIO
della menzogna, un occulta- SENTIMENTALE
mento della caducità dell’esiDI YORICK LUNGO
stenza e delle sue forme. Il
LA RIVOLUZIONE
sublime deve quindi “accom- LA FRANCIA
pagnarsi al bello”, nel senso di E L’ITALIA
FRANCESE
esprimere la sua più profonda Laurence Sterne
Albert Soboul
e tragica dimensione, rivelando il caos che si cela dietro
LIV.UNO 944.04 004
Lettura CLASSICI
l’armonia e la razionalità delle
STERNE VIAGGIO SENT
forme, l’orrore della caducità.
Un avvenimento glorioso e
Laurence Sterne raccoglie tragico che non si conclude
ed espone ricordi, impressioni con il colpo di Stato del 18
IL CASTELLO
di viaggio, sensazioni, pensie- brumaio (22 ottobre-21 noDI OTRANTO
ri. L’autore conduce nel suo vembre), ma che continua,
Horace Walpole
personale itinerario, attraverso irreversibile, lungo tutto il peluoghi dell’anima, catturando al riodo napoleonico, per giunDewey 823.6 Walpole 001 di là dei contorni paesaggistici gere alla monarchia di Luigi
colori e sfumature dell’umano Filippo e al Secondo Impero:
Il romanzo gotico è per certi sentire. Esistono svariate cate- un movimento che ha avuto
versi un calco creativo dello gorie di viaggiatori, diverse tra per conseguenza deﬁnitiva
schema imposto da Walpo- loro. Diverso sarà il loro viag- l’instaurazione, non solo in
le: ambientazione arcaiciz- gio. Sterne, come ci spiega lui Francia, ma anche in Europa
zante, castello, labirinto, stesso, appartiene a quella dei e in America, di una econosotterranei, scene notturne, viaggiatori “sentimentali”, di mia e di una società nuove.
damigelle in pericolo, fughe, coloro cioè che amano osserminacce sessuali, elementi vare pacatamente, anche con
di soprannaturale, presenza ironia, ciò che sta attorno, per
pervasiva del doppio, il so- poi abbandonarvisi; lasciarsi
gno inﬁlato all’interno della andare alle persone, alle cose,
trama. Quella del romanzo a quello che le une e le altre
gotico è una stagione che possono ispirare.
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LE METAMORFOSI
DEI LINGUAGGI
NEL SETTECENTO
Carlo Borghero e
Rosamaria Loretelli

Mag 300 1156
All’inizio di Cultura e rivoluzione industriale Williams
mette in evidenza come tra la
metà e la ﬁne del Settecento sia cambiato il signiﬁcato
di alcune parole chiave: ‘industria’, ‘democrazia’, ‘arte’,
‘cultura’. La prima, dal senso
precedente di ‘abilità’, diviene
un termine collettivo per signiﬁcare le istituzioni produttive. La seconda abbandona
la sua collocazione letteraria
echeggiante l’antica Grecia,
per introdursi nel vocabolario
politico. ‘Arte’ cambia di signiﬁcato, e da abilità professionale diviene una capacità
legata alla produzione creativa. ‘Cultura’, da ‘cura dello sviluppo naturale’ diviene
‘cultura’ tout court.

LA CULTURA
POLITICA NELL’ETÀ
DEI LUMI:
DA ROUSSEAU
A SISMONDI
Marco Minerbi

Lettura 320.09 MINERBI M
Per Minerbi (1936-2005) la
traiettoria storica che dall’età
dei Lumi conduce sino alla
Rivoluzione francese non è

un percorso enigmatico che
unisce un punto d’arrivo e
un punto di partenza tra loro
inassimilabili. Tale traiettoria
ha una logica e costituisce,
per la maggior parte degli
storici, un fatto storiograﬁco
consolidato. Non è un problema storiograﬁco da scandagliare senza sosta, come
la giudicano invece coloro
che sono comprensibilmente assediati dalla non lineare
natura del tragitto. In questo
volume, che raccoglie saggi
scritti tra il 1965 e il 1998 (con
in mezzo dunque il tumultuoso bicentenario della Rivoluzione), sono i protagonisti
culturali di un’epoca intera
che emergono e che ci aiutano, peraltro mai annientando
i nostri dubbi, a capire.

L’ARTE
DI GODERE

TESTI DI FILOSOFI LIBERTINI
DEL XVIII SECOLO

Julien Offrai de La Mettrie,
Denis Diderot
Dewey 171.4 01
La rivendicazione del piacere e del diritto alla felicità
nei testi di due tra i più eterodossi scrittori dell’Illuminismo, Diderot e La Mettrie,
che affermano il carattere
sovversivo dell’arte di godere e lanciano una sﬁda
al moralismo benpensante
e alle dottrine delle chiese.
Nel passaggio dal Seicento
dei “libertini eruditi” all’affer-
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mazione dell’Illuminismo si
realizza lo snodo essenziale. Le arti dell’affrancamento,
proprie dei libertini, si aprono
a più vaste cerchie sociali, in
linea teorica si estendono al
“genere umano” intero.

GIUSTIZIA
SOMMARIA

PRATICA E IDEALI
DI GIUSTIZIA
IN UNA SOCIETÀ
DI ANCIEN RÉGIME
(TORINO XVIII SECOLO)
Simona Cerutti

Dewey 347.451 01
Come ha preso forma concreta la nostra attuale idea
di giustizia? L’analisi si concentra sulla Torino della prima metà del Settecento.
Ancora all’inizio del secolo
convivono nel regno sabaudo, così come in molta parte
degli stati italiani ed europei,
due procedure giudiziarie: il
rito ordinario (che prevede
la presenza di giudici, avvocati, testi, scritti) e il rito
sommario, svelto, poco costoso, accessibile alla gente
comune e considerato ideale
per risolvere in tempi brevi i
contenziosi originati dal commercio. Nell’arco di pochi decenni, questa procedura fu
sostituita da quella ordinaria
che oggi ci è più familiare, e
la sostituzione - sottolinea l’autrice - si accompagnò a cambiamenti culturali profondi.

IMPOSTORI E
CREDULONI NEL
SECOLO DEI LUMI
Roland Mortier

Dewey 940.25 04

d’Austria. A dispetto dell’antiquata educazione ricevuta
si era rivelato un abile uomo
politico, un ottimo stratega
navale, un gran conoscitore
di geograﬁa, studioso di matematica e di ﬁsica, mecenate
di ingegni come Lavoisier e i
fratelli Montgolﬁer. Un ritratto
inedito e controcorrente dell’ultimo re di Francia per diritto divino.

La luce è accompagnata
anche da ombre. Mortier fa
alcuni esempi clamorosi di
imposture che caratterizzarono tutta l’Europa del sec.
XVIII, il secolo delle “Lu- LA PITTURA
mières”. Completano il volumetto due interessanti inter- DEI LUMI:
venti: il primo tratta del con- DA WATTEAU
tenuto dei manoscritti ﬁlosoﬁA GOYA
ci clandestini alla formazione
Tzvetan Todorov
della coscienza illuministica;
il secondo tratteggia dei perLettura 759.04 TODOROV T
corsi per uno studio su protofemminismo e pregiudizio
La Pittura dei lumi attravermisogino nell’età dei Lumi.
sa l’anima di un intero secolo,
rileggendo i dipinti dei grandi
LUIGI XVI:
artisti del Settecento e sottolineando i punti di rottura con
L’ULTIMO SOLE
la tradizione che sanciscono il
DI VERSAILLES
formarsi di un modo nuovo di
Antonio Spinosa
interpretare e rappresentare il
mondo. Con l’originalità di veLettura BIOGRAFIE LUIGI 16. dute e la profondità di analisi
che sono il suo segno inconGrasso e goffo, debole e fondibile, l’autore accompaapatico, tirannico e incapa- gna il lettore in una sorprence. Queste sono alcune delle dente galleria di immagini che
caratteristiche che gli storici si concretizzano nei capolaattribuiscono a Luigi XVI, ma vori dei maestri europei delera davvero così? Antonio l’epoca: da Watteau a Goya,
Spinosa propone una inter- da Chardin a Hogarth, senza
pretazione del tutto diver- tralasciare gli italiani Tiepolo,
sa del re detronizzato dalla Magnasco, Piranesi.
Rivoluzione del 1789: Luigi
XVI non era uno sciocco né
un pupazzo nelle mani della consorte Maria Antonietta
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UNA
RIVOLUZIONE
DELLA MENTE

L’ILLUMINISMO RADICALE
E LE ORIGINI INTELLETTUALI
DELLA DEMOCRAZIA
MODERNA
Jonathan Israel

Lettura 321.8 ISRAEL J
Democrazia, libertà di pensiero e di espressione, tolleranza religiosa, libertà individuale, autodeterminazione
politica dei popoli, uguaglianza sessuale e razziale
sono concetti che innervano le nostre società moderne. Ma se oggi questi ideali
non sembrano più radicali,
la loro origine è stata invece
molto radicale - molto più di
quanto alcuni storici siano
ancor oggi disposti a riconoscere. In questo libro Jonathan Israel, uno degli storici
più importanti del Secolo dei
Lumi, rintraccia le radici fìlosoﬁche di queste idee nello
strato meno conosciuto del
pensiero illuminista, in quello
radicale, maturato in opposizione all’Illuminismo moderato che dominava l’Europa e
l’America nel XVIII secolo.

ANTICRISTIANESIMO
E LIBERTÀ
STUDI SUL PRIMO
ILLUMINISMO EUROPEO
Silvia Berti

Lettura 190 BERTI S

Guardando al primo Illuminismo europeo, due atteggiamenti indissolubilmente
connessi colpiscono per la
loro novità: radicalismo e cosmopolitismo. Fra gli intellettuali che scrissero tra il 1680
e il 1730 la consapevolezza
del legame fra critica religiosa e coscienza politica radicale si rafforzò, portando al
convergere di eterodossia e
spinozismo. In quel mondo,
attacco alla religione rivelata
e apprezzamento della morale evangelica, assimilazione
di temi e motivi sia della tradizione ebraica sia di quella
islamica, rigorismo di matrice
agostiniana e denuncia libertina dell’origine politica delle
religioni si danno la mano per
costituire il nucleo del contributo dato dall’illuminismo alla
formazione della modernità.

zioni concettuali, per svelarne non solo la complessità,
ma anche la forza creativa.
Elogiarlo non signiﬁca farne
un’apologia, bensì cercare di
comprendere, attraverso la
ricostruzione storica e teorica
di alcuni momenti essenziali
della cultura settecentesca,
il presente, il potere e i limiti
della ragione e del sentimento, i valori di una contemporaneità non più in grado di
assumere uno sguardo ironico e penetrante sul mondo.

ELOGIO
DELL’ILLUMINISMO

Il padre della patria George Washington aveva gravi
problemi di denti - tant’è che
a Mount Vernon sono conservate diverse dentiere: di
legno, di avorio, di zanna di
tricheco o di ippopotamo. A
partire da una constatazione
apparentemente marginale
ed eterodossa, Robert Darnton, con erudizione e gusto
nel narrare, ci porta all’interno di un mondo molto più
complesso e contraddittorio
da come emerge dalle interpretazioni della storiograﬁa
dell’Illuminismo, in particolare quella marxista. In questo
libro egli affronta quattro temi
strettamente connessi fra
loro: i rapporti franco-ameri-

Elio Branzini

Dewey 190.903 22
L’Illuminismo non è stato
un movimento unitario, ma
il primo momento dell’autocoscienza storica del pensiero europeo, un esprit che
ha attraversato il continente,
originando entusiasmi e feroci anatemi. L’Illuminismo ha
mostrato squarci di vita, di
letteratura e di ﬁlosoﬁa, svelando un linguaggio che è un
mezzo critico capace di penetrare nelle pieghe del sentire e delle sue rappresenta-

L’ETÀ
DELL’INFORMAZIONE
UNA GUIDA NON
CONVENZIONALE
AL SETTECENTO
Robert Darnton

Dewey 944.034 03
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cani, la vita nella Repubblica delle Lettere, le forme di
comunicazione e i modi di
pensare tipici del Settecento
francese.

DIALETTICA
DELL‘ILLUMINISMO
Max Horkheimer,
Theodor W.Adorno

Dewey 193 182
L’opera risponde al bisogno
di tradurre sul piano speculativo una duplice esperienza:
quella dell’Europa devastata
dal fascismo, che gli autori
si erano lasciata alle spalle,
e quella della società americana che li aveva accolti. La
tesi del libro è che l’illuminismo ha la tendenza a rovesciarsi nel suo contrario, non
solo nell’aperta barbarie del
fascismo, ma anche nell’asservimento totalitario delle
masse attraverso la blandizie dell’industria culturale. La
libertà nella società, dunque,
è inseparabile dal pensiero illuministico. Il concetto stesso
di questo pensiero, tuttavia,
implica già il germe di quella
regressione che oggi si veriﬁca ovunque. Per questo essi
affermano che se l’illuminismo non accoglie in sé la coscienza di questo momento
regressivo, ﬁrma la propria
condanna, e che è un dovere di tutti riﬂettere sull’aspetto
distruttivo del progresso.

