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CONTRO IL PROTO-ECOLOGISTA ROUSSEAU

Voltaire e l'illuminismo
oscurato dalle catastrofi
Commentando il terremoto di Lisbona del 1755
il filosofo rifletteva sui limiti della ragione umana

Dino Cofrancesco

entre nel mondo
infuria il Covid-19,
rileggersi Voltaire,

„. come faceva il
compianto Piero Ostellino nei
suoi ultimi anni, può essere un
tonico per l'intelligenza e un ri-
chiamo alla virile accettazione
della realtà. Voltaire, è noto, ri-
mase, come i suoi contempora-
nei del resto - philosophes e uo-
mini comuni - sconvolto dal ter-
remoto di Lisbona che nel 1755
provocò vittime e macerie non
solo in Europa ma, altresì, in
Africa (nel regno di Fez). Nella
sola capitale del Portogallo crol-
larono ottanta edifici su cento e
morirono sessantamila persone
su duecentomila. Il terribile
evento ispirò al filosofo un poe-
ma di struggente bellezza, Le
désastre de Lisbonne (1756) che
più di altri scritti, non meno fa-
mosi, compendia la sua visione
del mondo, della natura, degli
uomini, di Dio.
Principe indiscusso dell'età

dei Lumi, Voltaire è sempre me-
no letto o, almeno, se ne cono-
scono alcune opere teatrali (sia
pure indirettamente, ad esem-
pio, Semiramide, che ispirò il
melodramma di Gioacchino
Rossini, o Alzira, messa in musi-
ca da Giuseppe Verdi), l'ever-
green Trattato sulla tolleranza o
il celeberrimo Dizionario filoso-
fico. Della sua vastissima produ-

FRA COLPA E DESTINOlNO

Un «Taccuino di pensieri»
che fa da guida
anche alla società di oggi

zione filosofica e letteraria, pe-
rò, si sa ormai poco.
Per questo si è grati a Domeni-

co Felice - uno dei maggiori stu-
diosi italiani di Voltaire e di
Montesquieu - per aver distilla-
to il meglio delle riflessioni vol-
tairiane sulla condizione uma-
na in un voluminoso ma godibi-
lissimo Taccuino di pensieri. Va-
demecum per l'uomo del terzo
millennio (Mimesis, con una so-
bria e illuminante Prefazione di
Ernesto Ferrero). Gli ideaci non
sostituiscono la lettura diretta
delle opere di un autore ma atti-
vano l'attenzione su quelle che
interessano di più e di cui spes-
so non si era nemmeno sentito
parlare.
In riferimento al tema della ca-

tastrofe che da mesi occupa le
prime pagine dei giornali, il Tac-
cuino può costituire un'ottima
guida al Disastro di Lisbona, nel
senso che ci permette di inqua-
drarne il "messaggio" nel più va-
sto ambito dell'etica di Voltaire.
Innanzitutto ci fa capire che il
suo illuminismo non ha nulla a
che vedere con «le magnifiche
sorti e progressive» su cui ironiz-
zava il nostro Leopardi. Per Vol-
taire la ragione non è la pietra
filosofale che rende immortali,
onniscienti e dominatori delle
forze avverse di natura, ma è il
bastone che permette all'umani-
tà sofferente di non inciampare
nelle passioni perverse, nelle su-
perstizioni, nelle tirannidi che
aggiungono ai mali che già ci ri-
troviamo quelli dovuti alla no-
stra insipienza. «Se questo è il
migliore dei mondi possibili,
che mai saranno gli altri?», dirà
Candido, il più famoso dei suoi

personaggi.
«Dai più piccoli insetti sino al

rinoceronte e all'elefante - si leg-
ge in Prendere partito - la Terra
non è altro che un vasto campo
di guerre, di imboscate, di carne-
ficina, di distruzione; non vi è
animale che non abbia la sua
preda e che, per catturarla, non
impieghi l'equivalente dell'astu-
zia e della ferocia con cui l'ese-
crabile ragno cattura e divora
l'innocente mosca». Eppure
queste considerazioni che sem-
brano preleopardiane non gli
impediscono di prendere «il par-
tito dell'umanità» contro quel
«sublime misantropo» che è Pa-
scal. L'uomo, obietta al filosofo,
«non è un enigma. L'uomo ap-
pare al suo posto nell'ambito
della natura: superiore agli ani-
mali ai quali è simile per gli orga-
ni, inferiore ad altri esseri ai qua-
li probabilmente somiglia per il
pensiero. Egli è, come tutto ciò
che vediamo, un misto di bene
e di male, di piacere e di dolore.
E dotato di passioni per agire, e
di ragione per governare le pro-
prie azioni. Se l'uomo fosse per-
fetto, sarebbe Dio, e i pretesi
contrasti, che voi chiamate "con-
traddizioni", sono gli ingredien-
ti necessari che costituiscono
quel composto che è l'uomo, il
quale è ciò che deve essere».
Ma come è lontano da Pascal,

così Voltaire lo è da Rousseau il
quale, in una lettera dell'agosto
1756, sempre parlando di Lisbo-
na, lo accusava di ateismo e di
non considerare che «questo
universo materiale non deve es-
sere più caro al suo Autore di un
solo essere che pensa e sente.
Ma il sistema di questo universo
che produce, conserva e perpe-
tua tutti gli esseri che pensano e

sentono, gli deve essere più ca-
ro di uno solo di questi esseri.
Può dunque, nonostante la sua
bontà, o piuttosto grazie alla
sua bontà, sacrificare qualcosa
della felicità degli individui alla
conservazione del tutto». Sem-
bra quasi che nella lettera Rous-
seau anticipi i temi dell'ecologi-
smo contemporaneo: a Lisbona
«dovete convenire che non era
stata la natura a raccogliere là
ventimila case dai sei ai sette
piani, e che se gli abitanti di
quella grande città fossero stati
distribuiti in modo più unifor-
me e in abitazioni più piccole, il
disastro sarebbe stato minore, e
forse non vi sarebbe stato».
Ma Voltaire, critico implacabi-

le sia dell'ottimismo razionalisti-
co di Leibniz e di Alexander Po-
pe, sia di quello preromantico
di Rousseau, non trovava nessu-
na ragione - dal peccato origina-
le, al quale non credeva, all'ordi-
ne immutabile dell'universo -
per consolarsi delle tante vitti-
me innocenti del terremoto. E
scrive: «La natura è muta e la
s'interroga invano/ si ha biso-
gno di un Dio che parli al gene-
re umano/ Solo lui può spiegare
il suo disegno/ consolare il de-
bole, illuminare l'ingegno».
E tuttavia questa sensibilità

che fa di Voltaire più il figlio di
Montaigne che il padre di Con-
dorcet si traduce in un atteggia-
mento stoico che lo porta - allon-
tanandolo dal trionfalismo illu-
ministico - a una sorta di etica
del destino. «Come voi - scrive
ad Allamand nel dicembre 1755
- ho pietà dei Portoghesi, ma gli
uomini si procurano più male
gli uni agli altri sul loro piccolo
mucchio di fango di quanto fac-
cia loro la natura. Le nostre guer-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-04-2020
33il Giornale

re massacrano più uomini di da temere soltanto la sorte di Li- serve per evitare il peggio, non perfezione. Per questo Robe-
quel che ne inghiottono i terre- sbona, ci si troverebbe ancora certo per costruire una città spierre si oppose alla traslazio-
moti. Se a questo mondo fosse abbastanza bene». La ragione ci dell'uomo immune da ogni im- ne al Pantheon dei suoi resti

mortali.
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DISASTRO
Una stampa
settecentesca
che illustra
il terremoto
di Lisbona

•_'~`! 
';,:1 del 1355:

il maremoto
e gli incendi,
som m ati
alle scosse,
causarono,
non soltanto
in Portogallo,
decine
di migliaia
di vittime.

i4;" Sopra,
Volta ire
e Rousseau
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