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Fra teologia e fisica sperimentale nel secolo dei lumi. Un auto-
grafo dell’ultimo collaboratore di René-Antoine Ferchault de 
Réaumur

di Federico Martino 

AbstrAct Il rinvenimento di un autografo di Jacques Mathurin Brisson, nipote e colla-
boratore di Reaumur, induce talune considerazioni sul complesso rapporto tra religione 
e scienza nella Francia del XVIII secolo in un tempo in cui si confrontano punti di vista 
diversi, alcuni ispirati alla tradizione cartesiana, ed altri più sensibili ai nuovi orientamenti 
che si sarebbero affermati alla fine del secolo. In questo ambiente si sviluppa la polemica 
tra Réaumur e Buffon della quale tratta il saggio.

Keywords René-Antoine Ferchault de Réaumur, Jacques Mathurin Brisson, Georges 
Louis Leclerc comte de Buffon, Illuminismo, fisica sperimentale

Non sempre, per il solo fatto di essere rimasto inedito, un testo merita at-
tenzione e, meno che mai, la fatica di una edizione. Se non vogliamo perseverare 
nella tradizione positivista, che affida alla scoperta e alla stampa di nuove fonti 
ogni “avanzamento” della conoscenza storica, dobbiamo rassegnarci (con qualche 
sollievo) a lasciar godere il meritato riposo a molte centinaia (o migliaia) di volumi 
e fogli manoscritti che giacciono sugli scaffali di biblioteche pubbliche e private. 
Per esemplificare, si possono menzionare i tantissimi corsi di lezioni di diritto, di 
filosofia e di teologia, dati nei secoli XVII e XVIII, amorevolmente raccolti dai 
reportatores  e sopravvissuti a testimoniare una cultura in via di superamento o 
già superata nei tempi stessi in cui furono scritti1. Dunque, mi guarderei bene dal 
tediare i lettori con la segnalazione di un codicetto di tal genere2 se non sussistes-
1 A prescindere dalla loro edizione, lo studio di simili materiali può essere prezioso per 
comprendere lo stato della “cultura media”, ancora largamente diffusa in momenti in 
cui si stanno verificando profonde trasformazioni del pensiero. Ma, in questo caso, è 
indispensabile una analisi ampia e “seriale” dei corsi, possibilmente raggruppati per aree 
geografiche e periodi omogenei.
2 Manoscritto cartaceo di mm 185 x 115; pp. (10), 300, III; (6), 73, I, (6), anticamente 
numerate ad inchiostro dalla stessa mano che scrive il testo. Legatura coeva in cuoio 
marrone con impressioni a freddo ai piatti, dorso a cinque nervi con impressioni in 
oro e tassello, con forti tracce d’uso. Scrittura minuta, di un’unica mano del sec. XVIII, 
abbastanza regolare e ordinata, ma con alcune cancellature e pochi ripensamenti che 
consentono di ipotizzare l’autografia. Si tratta di due corsi di lezione, tenuti a Poitiers 
dal gesuita Riviére e trascritti, forse da appunti, da Jacques Mathurin Brisson. Il primo è 
databile al dicembre 1742 (Anno MDCCXLII exeunte), il secondo al giugno 1743 (Anno 
MDCCXLIII mediante). Non è perspicuo il riferimento al privilegium regis  che, in un ma-
noscritto, non ha senso. Forse, è un “vezzo” del giovane studente che vuole imitare un 
frontespizio a stampa. Il volume è stato acquistato da chi scrive nell’aprile 2015 presso 
la libreria antiquaria di G. Arona, Via Pecchio 9, Pavia. Qui di seguito la descrizione del 
contenuto:
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sero due motivi che paiono sufficienti a giustificare l’eccezione. Uno è la singolare 
vicenda umana dello studente che, a Poitiers nel 1742-1743, registra le lezioni del 
poco noto gesuita Riviére sui sacramenti della penitenza e dell’eucaristia: si tratta di 
un giovane destinato ad avere, ai tempi suoi, qualche fama come ornitologo, fisico 
sperimentale e inventore di un utile apparecchio per misurare il peso specifico dei 
corpi3. L’altro è l’occasione di tornare sul complicatissimo, e per tanti versi ancora 
oscuro, rapporto tra elementi “tradizionali” e “innovativi” nella cultura dell’Età dei 
Lumi, non solo in aree considerate (anche se a torto) periferiche4, ma persino nella 
Francia degli enciclopedisti.  

1. La famiglia e i primi studi 
Il diligente allievo, nei frontespizi del manoscritto, non omette di fornirci 

il suo nome, sia pure in forma parzialmente latinizzata: sappiamo, dunque, che si 
tratta di Jacques Mathurin Brisson5. 

Secondo i pochi biografi che se ne occupano6, egli nasce a Fontenay le Com-
te, il 30 aprile 1723, da Mathurin, che nel 1726 diviene président des traites del luogo, 
e da Louise Gabrielle Jourdain. La famiglia paterna è tra le principali rappresen-
tanti della nobiltà di toga del Poitou ed è stata resa specialmente illustre dal giurista 
Barnabé, autore di opere importanti e famose7, président à mortier del Parlamento di 
Parigi, fatto giustiziare dalla Lega Santa nel 15918. Più precisamente, Mathurin  di-
scende da un fratello del giurista; inoltre, la sorella Catherine, nel 1714, sposa André 

p. (9): Tractatus/ De/ Sacramento Poenitentiae/ Dictatus a Reverendo admodum/ pa-
tre Riviére Societatis/  Jesu sacerdote, et in sacra/ Theologia doctore, et/ scriptus a 
Jacobo/ Mathurino/ Brisson/
Pictavii/ Anno MDCCXLII exeunte/ cum privilegio absoluto regis
pp. I-III: INDEX
p. (3): Tractatus/ De/ Adorando eucharistiae sa-/ cramento et sa-/crificio
p. (5): Tractatus/ De/ Adorando Eucharistiae Sacramento/ et Sacrificio/ Dictatus a 
Reverendo admodum/ patre Riviére Societatis/ Jesu sacerdote et in sacra/ Theologia 
doctore,/ et scriptus a Jacobo/ Mathurino/ Brisson/
Pictavii/ Anno MDCCXLIII mediante/ cum privilegio absoluto regis
p. I: INDEX.
3  M. J. Brisson, Pesanteur spécifique des corps, Imprimerie Royale, Paris, 1787. 
4 Come esempio, citiamo il caso, assai complesso, del Regno di Napoli, attentamente e 
acutamente analizzato da V. Ferrone, I profeti dell’Illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel 
tardo Settecento italiano, Laterza, Roma-Bari 1989.
5 In alcuni repertori, antichi e recenti, è ricordato come Mathurin Jacques: ad es., C. 
Merland, voce Mathurin-Jacques Brisson, in Biographies vendéennes, II, Forest et Grimaud, 
Nantes 1883, 1-47; R. Taton, Brisson, Mathurin-Jacques, in Complete Dictionary of  Scientific 
Biography, vol. II, Scribner’s Sons, Detroit 2008, 473-475. Abbiamo preferito l’altra for-
ma che è quella fornita, sia pure in veste latinizzata, dallo stesso Brisson nei due fronte-
spizi del manoscritto. 
6  Un elenco è dato da R. Taton, nella voce citata nella nota precedente. 
7 A. Sánchez Sánchez-Gil, El jurista Barnabé Brisson (1531-1591), Pontificium Athenaeum 
Sanctae Crucis, Roma 1995. 
8 E. Barnavi, R. Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence. L’assassinat du Président Bris-
son (15 nov. 1591), Hachette, Paris 1985.
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Jean Honoré Ferchault de Réaumur, fratello minore del naturalista9, stabilendo, in 
tal modo, un legame che si rivela decisivo per la vita di Jacques Mathurin.

Questi riceve la prima formazione a Fontenay e, nel 1737-1738, si reca a 
Poitiers per seguire un corso di filosofia nel collegio gesuitico. Poi, probabilmente 
su suggerimento dei genitori10, studia teologia, nel 1744 ottiene il baccellierato e 
prende gli ordini minori e, l’anno successivo, entra nel seminario di Saint-Sulpice a 
Parigi. Ma, nel 1747, quando è sul punto di essere elevato al sacerdozio, abbandona 
tutto e raggiunge a casa la famiglia11. Al ritorno nel paese degli avi, scopre (o risco-
pre) la passione per lo studio della natura, forse anche a seguito della frequentazio-
ne di Réaumur, che incontra durante le vacanze abitualmente da questi trascorse 
nel Poitou. Il rapporto con lo scienziato, propiziato dalla parentela, ha ben presto 
conseguenze pratiche. Per gli esperimenti e per l’ordinamento delle sterminate col-
lezioni, lasciate in legato all’Académie royale des Sciences, egli si serve costantemente di 
un folto gruppo di collaboratori, che si succedono nel tempo e che, talvolta, sono 
retribuiti dalla prestigiosa istituzione: Pitot, Nollet, Guettard, Hérissant, Menon. 
Quest’ultimo è morto da poco (2 settembre) quando, nell’ottobre del 1749, il ven-
tiseienne prete mancato chiede e ottiene di potergli subentrare come démonstrateur 

12. L’incarico assicura al giovane uno stipendio annuo di 600 livres, che l’Académie 
pagherà puntualmente, pure dopo la morte del naturalista e il trasferimento delle 
raccolte al Cabinet du roi. D’ora in avanti, il destino di Brisson è indissolubilmente 
legato alla persona di Réaumur, ai suoi studi, alle polemiche nelle quali è coinvolto, 
alle conoscenze fatte negli anni in cui si frequentano.

2. Il microscopio e il cannocchiale
Nel momento in cui inizia la collaborazione tra i due, René-Antoine Fer-

chault de Réaumur (1683-1757) è anziano e famoso. Entrato nell’Académie royale des 
Sciences nel 1708, mostra un interesse particolare verso lo sviluppo delle applicazioni 
tecnologiche della ricerca teorica e, per questo, viene incaricato di dirigere l’edizione 
della Description générale des Arts et Metiers de France. Sin dagli Anni Venti, compie studi 

9 A. Birembaut, Les liens de famille entre Réaumur et Brisson, son dernier élève, “Revue d’Histoire 
des Sciences et de leurs applications”, 11, 2, 1958, 169.  
10 È l’ipotesi di Birembaut, Les liens de famille, 167. Come mera curiosità, segnaliamo la 
vicinanza cronologica tra il trasferimento di Jacques Mathurin a Poitiers nel collegio 
gesuitico del luogo (1737-1738) e l’inizio documentato della corrispondenza (1736) tra 
un altro protagonista della vicenda, l’abate Lelarge de Lignac (che in quel collegio ha 
studiato), e Réaumur, illustre parente e futuro Maestro del giovane. Per capire se vi sia 
qualcosa di più di una mera coincidenza temporale tra i fatti, sarebbe opportuno indaga-
re, in modo specifico, i Fonds Réaumur, negli Archives de l’Académie des Sciences, contenenti 
l’epistolario dello scienziato: infra, § 3 e bibl. ivi cit.  
11 Come si vedrà, Brisson non “perde la fede”. La rinuncia al sacerdozio, probabilmente, 
è causata dalla insofferenza verso la cultura tradizionalista e “scolastica”, allora domi-
nante negli ambienti ecclesiastici. Va notato che un analogo percorso ha, preceden-
temente, seguito anche Lelarge de Lignac, formatosi nello stesso collegio gesuitico e 
passato, poi, all’Oratorio: infra, § 3. 
12 L’informazione ci è data da una nota autografa dello stesso Brisson: Birembaut, Les 
liens de famille, 167 nt. 1. 
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che pongono le basi della metallurgia e della metallografia, propone metodi inno-
vativi per la realizzazione dell’acciaio e del ferro bianco, inventa un vetro opaco che 
imita la porcellana (e che prende il suo nome), stabilisce una scala suddivisa in ot-
tanta gradi tra la temperatura del congelamento e quella dell’ebollizione dell’acqua. 
Secondo un costume che si può considerare moderno, le indagini sulla regolazione 
termica non approdano solo alla “scala Réaumur”, ma anche a realizzazioni prati-
che, come il termometro ad alcool e il perfezionamento di forni per uso industriale, 
consentono la costruzione di un four a poulets, che precorre l’incubatore artificiale, 
e conducono, persino, alla scoperta di un metodo per la conservazione delle uova. 

Le ricerche utili alla pratica non esauriscono l’attività dello studioso. È atten-
to e appassionato osservatore della natura, considerata opera divina. La descrive, 
la  classifica, l’analizza sotto molteplici aspetti: dalle alghe agli invertebrati acquatici, 
dagli insetti agli invertebrati aerei, dai pesci agli uccelli, etc. Agevolato dal patrimo-
nio familiare, organizza un immenso “gabinetto di curiosità”, arricchito da una 
splendida voliera, nel quale si propone di raccogliere un esemplare di ogni specie, 
registrando, al contempo, tutte le informazioni possibili sul suo habitat e sui suoi 
costumi. Con questo supporto, mette a punto e pubblica una notevole quantità di 
studi. Di carattere riservato, privilegia l’analisi dettagliata e minuziosa e volge l’at-
tenzione alle creature più piccole, come i dotti del sec. XVII (Redi, Leeuwenhoek, 
Swamerdamm) che avevano scoperto un ignoto universo grazie all’uso del mi-
croscopio. Ma, soprattutto, questa opzione ha un preciso riferimento culturale e 
“ideologico”: gli studiosi della prima metà del Settecento si stanno allontanando 
progressivamente dal meccanicismo biologico di Cartesio. Più che una macchi-
na semplice, immediatamente intelligibile, per Réaumur (come per Fontenelle) la 
natura vivente è una pluralità di meccanismi particolari di cui l’osservatore può, 
al più, constatare l’impressionante diversità. È uno slittamento dal razionalismo 
“conquistatore” al razionalismo critico e scettico che sposta l’attenzione dall’ana-
tomia all’entomologia poiché, come ha già sottolineato Malebranche, è in questo 
meraviglioso mondo che si rivela la ricchezza della Creazione. È impossibile non 
ammirare nella varietà delle forme l’opera dell’ingegnoso Architetto, dal momento 
che la scienza è costretta a dichiararsi incapace di spiegarne la genesi. In tal modo, le 
cause finali, bandite da Cartesio, rientrano trionfalmente nella scienza della natura13.

In questa fucina di idee arriva Jacques Mathurin e vi trova l’ambiente a lui 
congeniale. Proprio allora, Réaumur sta pensando di “fare concorrenza” a Buffon, 
che ha appena pubblicato (1749) i primi tre tomi di una generale descrizione del 
mondo naturale. A tale scopo, sa di poter ampliare e completare quanto ha già edi-
to nei volumi sugli insetti, usando i materiali delle proprie raccolte, e, soprattutto, ri-
correndo alla sterminata mole di osservazioni fatte di persona o ricevute attraverso 
la fitta rete dei suoi corrispondenti. Il progetto, assai ambizioso per un uomo solo 
13 J. Roger, Les sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle. La génération des 
animaux, de Descartes à l’Encyclopédie, Colin, Paris 1963, 201 ss. Per Malebranche, v. A. 
Chaumeix, Le 3e centenaire de Malebranche, “Revue des deux Mondes”, XLVI, juillet 1938, 
132, dove è riportata questa frase dell’oratoriano riferita all’entomologia: «[…] je n’ai 
jamais rien étudié qui m’ait donné une plus grande idée de la sagesse de Dieu». L’opera 
di Réaumur è  Mémoires pour servir à l’Histoire des insectes, I-VI, Imprimerie Royale, Paris 
1734-1742. Il vol. VII apparirà postumo.
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e avanzato in età, diventa realistico e possibile grazie all’energia e all’entusiasmo del 
lontano parente di cui si è assicurato la collaborazione.

Brisson viene, dunque, indirizzato verso queste ricerche e, dopo aver studia-
to (se non tradotto) il libro del giurista, filosofo, botanico, zoologo e matematico 
tedesco Jacob Theodor Klein, che vede la luce in francese nel 175414, pubblica 
(1756) il Règne animal, con testo latino a fronte, in cui annuncia il programma della 
futura opera, indica i criteri generali di sistemazione e tratta delle prime due clas-
si, quelle dei quadrupedi e dei cetacei. Ciò fatto, decide di passare all’edizione dei 
materiali conservati nel “gabinetto” del Maestro, dei quali ha piena disponibilità15. 

La raccolta ornitologica, nonostante molteplici difficoltà di conservazione, 
è, a quel tempo, la più ricca in Europa: è comprensibile che su di essa concentri 
immediatamente l’attenzione. A questo scopo, fissa i  principi di classificazione e, 
pur prendendo le mosse dal Systema Naturae16 di Linneo, abbandona il metodo di 
indicare la specie con un nome doppio, ritenendolo inadatto alle nuove tipologie 
presenti nella collezione17. Sviluppa pertanto un proprio ordinamento di 26 ordini, 
115 generi e oltre 1300 specie, incentrato sull’aspetto fisico esterno degli uccelli. 
Come è ovvio, la raffigurazione grafica degli esemplari, in questa prospettiva, divie-
ne essenziale, e Brisson si procura la collaborazione di François Nicolas Martinet, 
abilissimo disegnatore ed incisore ed eccellente illustratore di opere scientifiche18, 
che realizza 261 tavole per un totale di circa 500 figure. Il lavoro, messo in vendita 
per sottoscrizione, è finito di stampare nel 1760, in sei volumi19. 

Malgrado costituisca la trattazione più completa realizzata sino a quel mo-
mento, l’opera riceve molte critiche a causa della sostituzione della nomenclatura 

14 J. T. Klein, Système naturel du règne animal, par classes, familles ou ordres, genres et espèces. Avec 
une notice de tous les animaux, les noms grecs, latins et vulgaires que les naturalistes leur ont donnés, 
les citations des auteurs qui en ont ecrit, une table pour chaque classe qui désigne la famille ou l’ordre  
le genre et l’espèce de chaque animal, Bauche, Paris 1754. Il dato relativo alla presunta opera 
di traduzione, da parte di Brisson, del trattato, in due tomi, del Klein, si ricava  dalla  
Biographie Universelle Ancienne et Moderne, 43, Michaud, Paris 1825. Sulla querelle,  v. A. 
Cockburn Townsend, Klein, J. T. “Système naturel du règne animal, par classes, familles ou ordres, 
genres et espèces etc.” 2 Tom. 8°, Paris 1754, “Journal of  the Society for the Bibliography of  
Natural History”, 4, 5, 1966, 241. È più conforme al vero che il traduttore sia in realtà 
François Alexandre Aubert de La Chesnaye des Bois, e che la falsa attribuzione derivi 
dall’aver Brisson usato la locuzione ‘règne animal’ per il titolo della sua opera: Le règne 
animal divise en IX classes, ou Methode contenant la division generale des animaux en IX classes, et 
la division particuliere des deux premieres classes, etc., Aux quelles on a joint une courte description de 
chaque espèce, avec les citations des auteurs qui en ont traité, etc., Bauche, Paris 1756. Un ulteriore 
elemento di equivoco, presumibilmente, sarà stato indotto dall’identità dell’editore.
15 Nel frontespizio del  citato trattato del 1756 appare la dizione: M. Brisson, Démonstrateur 
du cabinet d’Histoire Naturelle de M. de Réaumur.
16 La prima edizione è del 1737, de Groot, Rotterdam;  quella divenuta “classica”  è la 
decima, Impensis L. Salvii, Holmiae 1758.
17 Nell’opera di Brisson sono descritti  65 generi totalmente ignoti sino a quel momen-
to (ma non tutti accolti nelle moderne classificazioni) e 320 specie del pari nuove. Sul 
punto si veda W. Swainson, Discorso preliminare sullo studio della storia naturale (trad. G. F. 
Lencisa), Pomba, Torino 1844, pp. 74-75.
18 Ricordo quelle di J. Ray, di Buffon, di B. Franklin e la collaborazione all’Encyclopédie.
19 M. J. Brisson,  Ornithologie ou Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, 
espèces et leur variétés,  Bauche, Paris 1760.
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linneiana con lunghi nomi descrittivi di ciascuna specie. Ma, soprattutto, si scontra 
con la decisa ostilità di Buffon e dei suoi collaboratori.

Il contrasto, prima e più che tra Brisson e Buffon, è tra quest’ultimo e 
Réaumur. I due hanno caratteri, orientamenti culturali e scientifici profondamente 
diversi ed è impossibile che la sfida lanciata dal vecchio scienziato non venga subito 
raccolta dal più giovane e brillante collega.

George Louis Leclerc signore (e futuro conte) di Buffon (1707-1788) ap-
partiene ad una famiglia di professionisti di recente nobiltà (la signoria è acquistata 
dal padre nel 1717). Dopo i primi studi nel collegio gesuitico di Digione, si iscrive 
ai corsi di diritto in quella città e, nel 1726, consegue la licenza. Due anni dopo, si 
reca ad Angers per apprendere le scienze. Studia botanica, matematica e medicina, 
legge Newton, poi, in conseguenza dell’omicidio in duello di un ufficiale croato, 
parte con il duca di Kingston e il suo precettore tedesco, il naturalista Nataniel 
Hickman, per un viaggio in Francia e in Italia. A causa della morte della madre, 
nel 1731, torna in patria, si installa a Parigi e, deciso a farsi strada nel mondo della 
scienza, nel 1733, presenta all’Académie una memoria matematica che riscuote gli 
elogi di Maupertuis e Clairault. Dotato di grande ingegno, ambizioso e abile nello 
stringere amicizie che ne aiutino la carriera, come quella con Maurepas ministro 
della Marina, nel 1734 viene nominato da Luigi XV aggiunto nella sezione mecca-
nica dell’Accademia. Proseguendo la campagna di “relazioni pubbliche”, nel 1739 
diventa intendente del Jardin du roi , che trasforma in un centro di ricerche e museo 
botanico, e, a partire dal 1740, gestisce e dirige il Cabinet d’Histoire Naturelle du roi.

Quanto Réaumur è schivo e attratto dalla descrizione del piccolo mondo de-
gli insetti, apparentemente insignificante, tanto Buffon è brillante, amante dello sti-
le elegante e grandioso20 e di una rappresentazione della natura capace di suscitare 
l’entusiasmo dei lettori. Per questo, guarda con fastidio all’entomologia21 e prende 
in considerazione gli animali secondo una scala di valori segnata dal loro rapporto 
con l’uomo, che deve restare al centro dell’attenzione: il cavallo è il primo, seguito 
doverosamente dal cane. Più giovane di una generazione rispetto al rivale, ha un 
approccio metodologico nel quale non trovano posto la teologia e la Bibbia. No-
nostante l’avvicinamento al deismo negli anni avanzati, dell’illuminismo condivide 
lo scetticismo religioso, un certo materialismo e l’amore per la ragione contro ogni 
tendenza mistica. Tuttavia, il rapporto con gli enciclopedisti è ambiguo e non privo 
di contrasti. Quando appare la sua prima opera naturalistica, egli ha già 42 anni e 
Malesherbes fa notare che un tal progetto può essere seriamente affrontato solo da 
un giovane che abbia una vocazione precoce. Diderot non gli fa mancare la stima 
ed egli promette, senza però mantenere, di scrivere la voce Nature per l’Encyclopédie; 
ma Voltaire gli rimprovera lo stile ampolloso e l’antropocentrismo, che rendono 
l’Histoire Naturelle “pas si naturelle”, e, ben poco convinto della  teoria sui fossili 
marini rinvenuti sui monti, che contraddice pericolosamente la Genesi, rinuncia 

20 Nel 1753, in occasione del ricevimento all’Académie Française, egli pronuncia il famoso 
Discours sur le style, che, tra l’altro, contiene la ormai proverbiale frase secondo la quale 
“lo stile è l’uomo”.
21 Come scrive , pensando a Réaumur, “una mosca non deve occupare nella testa di un 
naturalista un posto maggiore di quello che occupa in natura”.
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a contestarla solo perché, dice, “non voglio guastarmi col Signor di Buffon per 
qualche conchiglia”. Infine, con sottile ironia, gli decreta il titolo di “Archimède 
premier”22. D’Alembert  è infastidito dall’eccessiva ricercatezza  e poca scientificità 
delle  descrizioni :  “Ne me parlez pas de votre Buffon, de ce comte de Tuffière, 
qui, au lieu de nommer simplement le cheval,  dit: «La plus noble conquète que 
l’homme ait jamais faite est celle de ce fiere et fougueux animal»”23. I rapporti con 
Condorcet  sono pessimi e sembra che, quando questi entra nell’Accademia, in-
vece dell’astronomo Jean Sylvain Bailly  da lui appoggiato, Buffon esclami: “Mais 
Condorcet n’a jamais fait que des vers dans le ruelles des femmes!”24.  

Non sono solo i philosophes a muovere obiezioni forti.  Marmontel osserva 
che matematici, chimici, astronomi attribuiscono a Buffon un posto secondario 
nel loro consesso e gli stessi naturalisti non sono ben disposti nei suoi riguardi e 
gli rimproverano “d’avoir fastueusement écrit dans un genre qui ne voulait qu’un 
style simple et naturel”25. In verità, la critica dello stile cela la forte opposizione al 
metodo.  Nel fatidico 1749, quando, dopo dieci anni di lavoro, inizia ad apparire 
l’Histoire Naturelle, Linneo domina il mondo dei naturalisti. Per questo, essi, anche 
se riconoscono qualche pregio formale all’opera, ostentano sdegnoso distacco, e 
talvolta vera repulsione, verso il contenuto. È la mancata adozione della metodolo-
gia linneiana, dunque, che discredita, sia pure per ragioni diverse, la fatica di Buffon 
e, come s’è visto, la trattazione sugli uccelli del “concorrente” Brisson. 

Tuttavia, il grande pubblico, affascinato dalla prosa del futuro conte, non 
percepirebbe appieno la gravità delle obiezioni di un gruppo ristretto di specialisti 
se non scendesse in campo colui che, nell’Europa d’allora, è il rappresentante più 
noto e qualificato della disciplina. Réaumur  non può restare inerte davanti alle 
indirette critiche di Buffon e del suo collaboratore Daubenton. Il primo, con tras-
parente allusione a sé e al rivale, contrappone «les grandes vues d’un génie ardent 
qui embrasse tout, d’un coup d’oeil, aux petites attentions d’un instinct laborieux  
qui ne s’attache qu’à un seul point». L’altro, progettando la classificazione delle 
raccolte del Cabinet du roi, ignora volutamente i criteri adottati da Réaumur per le 
proprie collezioni, ormai universalmente noti e, spesso, apprezzati. Inoltre, l’ento-
mologo ha effettuato importanti e intelligenti indagini e ha posto sotto lo sguardo 
dei lettori, con dettagliate e non retoriche descrizioni, la preveggente saggezza della 
natura (e quindi di Dio) nella creazione della struttura fisica e dell’organizzazione 
“sociale” degli insetti. Oltre alle critiche rivolte alla Histoire Naturelle dagli enciclope-
disti e dai “linneiani”, dunque, non vanno trascurate quelle, altrettanto serrate, degli 
ecclesiastici,  della Chiesa e dei devoti in generale, tra i quali rientrano, a pieno titolo, 
Réaumur  e la coterie che lo affianca.   
22 A. Dastre, Buffon et les critiques de l’Histoire Naturelle, “Revue des deux Mondes”, 
CLVII, janvier 1900, 214.
23 La frase, rivolta a Rivàrol, è riferita da Necker nei suoi Nouveaux Mélanges: H. P. Touzet, 
Un pamphlet peu connu contre Buffon et Daubenton . Contribution à  l’Histoire des Sciences de la 
nature au 18e siècle, “Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie”, 45, 1925, 27 nt. 3.    
24 L’aneddoto è riportato dal segretario di Buffon, Humbert-Bazile, nelle memorie in-
titolate Buffon. Sa famille, ses collaborateurs et ses familiers (H. Nadault de Buffon ed.), Re-
nouard, Paris 1863, 59. 
25 Dastre, Buffon et les critiques de l’Histoire naturelle,  215. 
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3. Scienza e Rivelazione: un rapporto difficile 
Sempre nel 1749, il marchese d’Argenson , a proposito dell’accoglienza ac-

cordata alla Théorie de la Terre, scrive: “Les dévots sont furieux et veulent le faire 
brûler par la main du bourreau. Veritablement, il contredit  la Génese en tout”. La 
Sorbona insorge e minaccia di colpire il libro con la censura, ma i tempi non son 
più quelli di una volta e, dopo avere atteso qualche anno, si accontenta di una vaga 
dichiarazione di pentimento.  L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. 
Réaumur, senza apparire direttamente, mentre sollecita Brisson a portare avanti i 
lavori naturalistici, ispira la stesura e la pubblicazione delle Lettres à un Américain sur 
l’Histoire naturelle générale et particulière de M. de Buffon. Nonostante l’anonimato, tutti 
sanno che l’opera  è dell’abate Joseph Adrien Lelarge de Lignac. Questi studia re-
torica e filosofia nello stesso collegio gesuitico di Poitiers in cui si formerà Brisson 
e, nel 1732, entra nell’Oratorio. Autore di scritti filosofici e teologici, si occupa con 
passione di scienza, diviene corrispondente di Réaumur a partire dal 1736, stringe 
con lui relazioni scientifiche dal 1743-174426 e i due, nel 1749, durante il periodo 
di vacanza che lo studioso trascorre nel Poitou dai primi di settembre alla festa 
di Ognissanti, mettono a punto insieme il progetto di confutazione della Histoire 
Naturelle27. Nel giugno 1751 escono tre tomi delle Lettres e, a settembre e ottobre, 
Réaumur, Brisson e Lignac si incontrano per rifare le osservazioni microscopiche 
di Buffon e Needham e verificare se e sino a che punto le loro asserzioni sulla na-
tura dei polipi reggono alla critica28.

  Come naturalista e come oratoriano, Lelarge de Lignac vuole  riaffermare 
la solidarietà tra ragione e fede29. Per questo, è negativamente colpito dal mate-
rialismo che promana dalle pagine di Buffon30: “Dans son ouvrage, tout s’opère 
fortuitement. Il met l’attraction newtonienne à la place du hasard d’Epicure”. Il 
suo modello di scienziato, dunque, è subito individuato: “Tandis que d’autres au-
teurs savent nous élever au Créateur en nous amusant de l’histoire d’un insecte, 
M. de Buffon nous le laisse à peine apercevoire en nous expliquant la fabrique 
de l’univers”. L’apprezzamento, appena velato, verso Réaumur è spiegato con la 
condivisione di un metodo che respinge antropocentrismo e vastità di disegno per 
rammentare al lettore la centralità del ruolo del Creatore31. Ciò è sufficiente per 
escludere  che siano solo ragioni  strumentali, come il desiderio di sostenere un 

26 O. Perru, L’oratorien Joseph Lelarge de Lignac, un ami de Réaumur contre Buffon http://www.
researchgate.net/publication/264541370_Loratorien_Joseph_Lelarge_de_Lignac_bis, 
2-4.
27 Roger, Les sciences de la vie, 691.
28 Roger, Les sciences de la vie, 692. Per il significato scientifico e l’importanza della 
controversia sui polipi studiati da Tremblay, v. Perru, L’oratorien Joseph Lelarge de Lignac, 
4-5.
29 F. Le Goff, De la philosophie de l’abbé de Lignac, Durand, Paris 1863, v.
30 T. Hoquet, Buffon: histoire naturelle et philosophie, Champion, Paris 2006, 487.
31 Perru, L’oratorien Joseph Lelarge de Lignac, 5. Sul punto, v. anche E. Baratay, Zoologie et 
Eglise catholique dans la France du XVIIIe siècle (1670-1840): une science au service de Dieu, “Re-
vue d’Histoire des Sciences”, 48, 3, 1995, 249; 253.   

http://www.researchgate.net/publication/264541370_Loratorien_Joseph_Lelarge_de_Lignac_bis
http://www.researchgate.net/publication/264541370_Loratorien_Joseph_Lelarge_de_Lignac_bis
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amico, a stare a base delle Lettres e pone la necessità di indagarne i motivi ispiratori 
più profondi. 

Sarebbe riduttivo ed errato considerare la visione di Lignac una semplice 
riproposizione della tradizionale concezione del mondo. In lui, il problema della 
funzione svolta da Dio nella natura (e dall’anima immortale nel corpo materiale) si 
intreccia strettamente col rifiuto del metodo basato su un sistema filosofico, prima 
e oltre che sull’esperimento e sull’osservazione. L’abate rimane legato al pensiero 
di Malebranche, che porta alle estreme conseguenze32, e si volge alla natura per 
cercare in essa le prove che possano stabilire su nuove basi la metafisica. È un’a-
spirazione che occupa un posto importante in una parte del pensiero cattolico del 
XVIII secolo. Le scienze in via di affermazione costringono  all’abbandono della 
metafisica o, almeno, spingono molti ad accantonare la improponibile logica sco-
lastica e l’ancor meno accettabile ripetizione di asserzioni fondate su un principio 
d’autorità totalmente discreditato. Ormai, nessuno (eccettuati i “tradizionalisti”, 
che non vogliono convincere, ma vincere e tentano, invano, di imporre con la 
forza la religione rivelata), anche quando ragiona intorno a temi metafisici, può pre-
scindere dalle dimostrazioni basate sull’esperienza. Ma riconoscere l’esigenza non 
è sufficiente: bisogna definire natura e ruolo della dimostrazione pratica nel campo 
della metafisica. Lignac ritiene che l’esperienza individuale di ogni soggetto con-
senta di provare l’esistenza dell’anima e, quindi, di una causa prima. Non si serve 
della Creazione come argomento, poiché questa sfugge, per definizione, al criterio 
empirico. Piuttosto, incentra la riflessione sulle manifestazioni attuali della trascen-
denza (le sostanze immateriali collocate negli individui), che reputa suscettibili di 
essere collegate alla percezione. In tal modo, tenta di rispondere ai sostenitori del 
“meccanicismo forte”, proponendo una teoria dell’anima “conciliata” con i criteri 
di validità tratti dalla realtà sensibile, e prova a coniugare la filosofia di Malebranche 
coll’empirismo settecentesco. Non ci vuol molto a capire che, per l’impossibilità di 
osservazione dell’oggetto, l’impresa è destinata al fallimento: appena l’abate esce 
dal cerchio della transitività, per spiegare i fatti reali è costretto a tornare al concetto 
di “causa esterna”33.

 Buffon, interpretando le trasformazioni dell’universo con i soli elementi 
fisici, pone ai contemporanei il problema del ruolo da attribuire al Creatore e rende 
evidente in tutta la sua rilevanza la netta separazione tra visione scientifica e spie-
gazione biblica e teologica del mondo. Inoltre, non nasconde di voler elaborare 
un sistema di descrizione della natura che sostituisca i modelli tradizionali e segni 
una rottura con la vecchia chiave di lettura del cosmo. Inevitabilmente, anche in 
questo campo, una concezione nuova sta sostituendo la teologia. Lignac se ne ac-
corge e, con grande abilità dialettica, chiede se non sia contraddittorio e deviante 
ricorrere a ciò che noi definiamo “ideologia” per costruire interpretazioni che do-
vrebbero essere formulate esclusivamente in base all’osservazione e all’esperienza. 
Per di più, a suo parere, questo esprit de système è confuso e inadeguato e si basa su 

32 Perru, L’oratorien Joseph Lelarge de Lignac, 5. 
33 Il tema è ampiamente discusso da P. Charbonnat, Quand les sciences dialoguent avec la 
métafisique, Vuibert, Paris 2011.
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proposizioni che non sono operative34. Inoltre, l’“estremismo” preoccupa quanti  
stanno portando avanti il progetto di accordo tra scienza e metafisica (e, a que-
sto scopo, sostengono un “meccanicismo debole”), ma non allo stesso modo i 
teologi “integralisti”, che (come abbiamo visto a proposito dell’Università parigi-
na) richiedono una anacronistica sottomissione di principio e finiscono coll’essere 
totalmente inefficaci35. Il punto è ripetutamente e fortemente sottolineato nelle 
Lettres: nonostante il dichiarato riconoscimento della divinità dei libri mosaici (pe-
raltro imposto dai censori), nella lunga introduzione, l’autore dell’Histoire Naturelle  
“travaille  à anéantir  tous les principes des Sciences, aussi bien que les auteurs dont 
vous me parliez: même mépris pour les modernes les plus accrédité. Même zèle 
pour le rétablissement de l’ancient philosophie, même goût pour le paradoxe et 
l’obscurité”. Vi è qui la denuncia di un ritorno al materialismo di Democrito e di 
Epicuro, recentemente criticato dal cardinale Melchior de Polignac (Anti-Lucréce, J. 
P. Bougainville trad., Coignard, Boudet, Lemercier, Paris 1749) sul piano filosofi-
co e rifiutato nelle sue applicazioni scientifiche dai naturalisti come Réaumur. Ma 
l’abate non vuole attaccare troppo duramente l’avversario e afferma di  metterlo 
in guardia dall’uso che altri possono fare delle sue dottrine. Riconosce che Buffon 
fornisce valide prove della distinzione tra anima e corpo, ma dice di temere che i 
materialisti attribuiscano ciò alla necessità di ottenere il permesso di stampa36. Al 
di là dell’espediente retorico, egli evidenzia una effettiva ambivalenza del pensiero 
di Buffon, che oscilla tra una concezione apparentemente spirituale dell’uomo e 
un universo riducibile a materia (oggetto della scienza) dal quale è scomparsa ogni 
traccia di Dio. 

Ciò che è in gioco è il rapporto tra scienza e idea cristiana del cosmo. Per 
Buffon, la prima s’è ormai separata dalla metafisica e sta crescendo al di fuori di 
essa. È una separazione che, a certe condizioni, potrebbe svilupparsi senza eccessi-
vo contrasto con le esigenze della fede: come ha proposto (ahilui, senza successo) 
oltre un secolo prima Galilei37, nulla vieta di ammettere l’esistenza di un Dio crea-
tore, pur elaborando modelli fisici del mondo e della sua evoluzione.

 Per Lignac, la rappresentazione newtoniana e il racconto della Genesi devono 
andare di pari passo. Inoltre, il suo Dio non è, solo, costruttore e garante del mec-
canismo (il Dio “orologiaio”), ma interviene a livello dell’inesplicabile, del meravi-
glioso, che sopravvivono nella natura “meccanizzata”. Per far convivere scienza e 
fede sarebbe  necessario liberarsi, con coraggio e lucidità, da una teologia totaliz-
zante, lasciando la fede nell’ambito del convincimento (personale e privato) dello 
scienziato. Ma l’oratoriano non ha la forza di rompere con una posizione che resta 
prevalente nella cultura cattolica. Nonostante le lodevoli intenzioni, nelle Lettres 
la critica a Buffon non evita l’apologetica (sul modello dell’abate Pluche), troppo 

34  Hoquet, Buffon: histoire naturelle et philosophie, 488-489.
35 Charbonnat, Quand les sciences dialoguent avec la métaphisique, 182.
36 [J. Lelarge de Lignac], Lettres à un Américain sur l’Histoire Naturelle, générale et particulière 
de M. de Buffon, I, s. n.,  Hambourg 1751, 3-5.
37 La rivendicazione dell’autonomia della scienza dalla metafisica e dalla teologia ricorre 
frequentemente nell’epistolario di Galileo: G. Galilei, Opere (F. Brunetti cur.), II, UTET, 
Torino 2005, Lettere Copernicane, 225-293. 
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spesso ripresa e sviluppata38.   
In Francia, gli Anni Cinquanta del secolo XVIII marcano un tornante deci-

sivo e segnano un fallimento gravido di conseguenze. Ecclesiastici e dévots si chiu-
dono nel fortilizio di una ideologia vecchia e indifendibile e, incapaci di accettare 
sino in fondo il processo di emancipazione della scienza, si votano alla sconfitta. 
La progressiva chiusura segna le generazioni di cattolici che passano attraverso la 
Rivoluzione, le quali non ignorano il razionalismo logico cartesiano, derivato dal 
pensiero di Malebranche, ma sono soprattutto ispirate dall’apologia ingenua e da 
una morale rigida, influenzata dal giansenismo. Credenti e sacerdoti, che opera-
no durante e dopo l’Ottantanove, contano ben pochi savants nelle loro file e, per 
questo, si limitano alla riproposizione di opere spirituali del sec. XVII, di lavori di 
Bossuet e Fénelon o, peggio, di modeste confutazioni scritte dagli avversari dei 
philosophes: la fede diviene sempre più fideismo. Nel XIX secolo, il processo di “ri-
cristianizzazione” del paese è attuato da un clero che rifiuta la scienza e, quasi, la 
vita intellettuale. La frattura con le élites colte è, ormai, netta39.       

4. Guerra senza quartiere
L’attacco dell’abate, pur ricco di spunti importanti, non suscita molte rispo-

ste40. Ma, naturalmente, non sfugge a Buffon che se ne preoccupa. Le pagine di 
Lignac, infatti, sono dirette  ai dévots, tra i quali si trovano (per convinzione o per 
convenzione)  molti dei personaggi autorevoli sul cui appoggio conta per pro-
seguire nella brillante carriera di scienziato41. Peraltro, Réaumur e Buffon non si 
comportano da duellanti, ma da comandanti in capo. Al riparo dai colpi diretti, 
dall’alto delle rispettive posizioni, osservano il terreno, individuano i punti deboli 
dell’avversario, mandano all’assalto le armate che ritengono adatte a conseguire i 
migliori risultati. Esclusa una risposta che coinvolga direttamente l’entomologo e 
non potendo o non volendo (per evidenti ragioni di opportunità)  replicare all’ora-
toriano, Buffon è obbligato a cercare un nuovo obiettivo e un generale per guidare 
38 Perru, L’oratorien Joseph Lelarge de Lignac, 10.
39 Perru,  L’oratorien Joseph Lelarge de Lignac,10. Sul tema, l’autore, docente in un Ateneo 
cattolico, si sofferma anche nell’ampio volume:  O. Perru, Hommes d’Eglise et science au 
XVIIIe siècle, Vrin, Paris-Lyon  2012. Un punto di vista analogo è espresso da Baratay, 
Zoologie et Eglise catholique, 263-265.
40 Le Goff, De la philosophie de l’abbé de Lignac, v. Ciò non significa che le Lettres siano 
passate inosservate: cfr. infra, nt. 41.
41 È interessante rammentare quanto scrive F. M. Grimm nella Correspondance littéraire, 
philosophique et critique (M. Tourneux ed.), 2, Garnier Fréres, Paris 1877, 73-74, sotto la 
data del 28 giugno 1751, a proposito delle Lettres di Lignac: «On y attaque la physique, 
la métaphysique, l’astronomie  et la religion de M. de Buffon. La critique n’a pas autant 
d’élevation que l’auteur qu’il attaque; mais il est exact, il est instruit, et il a beaucoup de 
sagacité. Cet ouvrage fait grand bruit, et a un fort grand nombre  de partisans […] Il parait que ces 
lettres […] resteront sans réponse; c’est le parti le plus prudent» (il corsivo è mio). È nota la 
grande circospezione usata da Buffon per muoversi nei meandri della politica del tem-
po, senza urtarsi con alcuno. Ad esempio, pur essendo monarchico convinto, evita di 
compromettersi troppo con la Corte e, amico di Diderot, non lo sostiene nel momento 
in cui, per le pressioni censorie, l’impresa dell’ Encyclopédie sembra destinata al fallimento 
e grava solo sulle spalle del filosofo.
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l’assalto. Nel giro di pochi mesi, mostrando eccezionale sagacia, trova sia l’uno che 
l’altro e la scelta è particolarmente efficace. 

In quell’epoca, l’ “elettricismo” è una passione a cui pochi si sottraggono. I 
libri che ne trattano vanno a ruba, la Corte, i nobili, i ricchi borghesi gareggiano per 
accaparrarsi i fisici che sappiano realizzare, nei salotti e nei laboratori,  gli esperi-
menti elettrici che hanno reso popolare tale scienza e l’hanno sostituita alla magia. 
Colui che gode la maggiore fama è (manco a dirlo) un altro abate, amico di Réaum-
ur e, dal 1733, direttore del suo “gabinetto” per un lungo periodo. Jean Antoine 
Nollet  è allievo di Charles du Fay, che distingue due tipi di elettricità (quella vitreuse 
e quella résineuse ), e, sulle orme del Maestro, elabora la teoria delle “effluenze e 
affluenze simultanee” che, negli Anni Quaranta, domina la fisica europea. Inoltre, 
l’abbé électriseur  (come è chiamato) è precettore dei figli del re e, soprattutto, gode di 
grande popolarità perché, con le sue lezioni, trasforma la fisica sperimentale in un 
divertimento alla moda. 

Al contrario, nel Vecchio Mondo (che, allora, è l’unico a contare) nessuno 
ha mai sentito il nome di Benjamin Franklin, abitante della Pennsylvania, remota 
colonia inglese dell’America Settentrionale. Questo “studioso di provincia” ha in-
dirizzato a P. Collinson, membro della Royal Society di Londra, un gruppo di lettere 
nelle quali narra alcuni esperimenti, formula una teoria dell’elettricità  diversa da 
quella di Nollet, ipotizza l’identità di natura tra il fulmine e l’elettricità creata dall’uo-
mo42  e propone di effettuarne l’esperienza. Tutto ciò resta ignoto ai più sino al 
1752, quando esce, a Parigi, la traduzione francese delle lettere43. Superata la sor-
presa e apprezzato il valore del volume fresco di stampa, il pubblico degli “addetti 
ai lavori” non ha grande difficoltà a capire la reale dinamica degli eventi: si tratta di 
una geniale  manovra di Buffon. Lo scienziato ha capito la rilevanza delle tesi dell’ 
“americano” e ha incaricato Dalibard, uno dei suoi collaboratori44, di effettuare 
la traduzione e diffondere il testo per colpire Réaumur nella persona dell’abate.  
Sulle prime, le difficoltà non mancano, perché Dalibard è un botanico, ignaro di 
“elettricismo” e, per affrontare il nuovo compito, deve seguire le lezioni che il fisico 
Delor, come Nollet, tiene a casa propria, sull’Estrapade, a beneficio degli uomini di 
mondo che si dilettano degli esperimenti. Ma, alla fine, si impadronisce così bene 
dell’argomento e si cala talmente nella parte di “vendicatore” da aggiungere in 
calce alla traduzione  90 pagine scritte da lui (una Histoire abrégé de l’Electricité) in cui 
non fa, nemmeno per una volta, il nome di Nollet, che pure è la massima autorità 
del momento. È ormai una guerra senza esclusione di colpi, destinata a proseguire 
a lungo. Una volta scoperto il punto debole nello schieramento nemico, Buffon, 
da buon stratega, reitera gli assalti e concentra le forze su di esso. Ancor prima della 
stampa della traduzione, assicuratosi la collaborazione dell’esperto Delor, Dalibard 
42 Su questo punto, Nollet può replicare validamente, riaffermando la priorità dell’ 
affermazione contenuta nelle sue Leçons de physique expérimentale, IV, 315, edite a Parigi, 
Guerin, nel 1748. 
43 Expériences et observations sur l’électricité faites à Philadelphie par M. Benjamin Franklin et 
communiquées dans plusieurs lettres à M. P. Collinson, de la Société royale de Londres, trad. de 
l’anglais, Durand, Paris 1752.
44 P. Delaunay,  Th. F. Dalibard botaniste et physicien, estratto da “La province du Maine”, 
1926, 1-41.
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ripete gli esperimenti di Franklin e, il 21 dicembre 1751, ne riferisce all’Académie 
des Sciences. Il consesso non nomina una commissione e non viene redatto alcun 
resoconto, ma il re è informato e chiede di assistere agli altri esperimenti. Non sap-
piamo se ciò sia conseguenza esclusiva della curiosità di Luigi XV o se vi abbiano 
parte anche le potenti amicizie del naturalista, ma è certo che, il 3 febraio 1752, a 
Saint Germain en Laye, presso il duca d’Ayen, Buffon, Dalibard e Delor eseguo-
no alcune esperienze davanti al sovrano, che esprime la sua soddisfazione. Il 10 
maggio, a Marly la Ville, la teoria di Franklin è confermata dai fatti e, il 13, Dalibard 
viene ascoltato dall’Académie.  Nollet reagisce con foga, lamentando di essere stato 
tenuto lontano da un campo che, con qualche ragione, considera di suo specifico 
interesse, manifesta pesanti riserve sulla memoria di Dalibard e chiede all’Accade-
mia di sospenderne la stampa o, almeno, di aggiungere ciò che è stato volutamente 
taciuto, cioè che l’analogia tra fulmini ed elettricità è stata da lui sostenuta quattro 
anni prima. Non seguiamo le convulse discussioni che si sviluppano sul punto45  e 
ci limitiamo a notare come la coterie di Réaumur subisca un duro colpo, che il com-
battivo abate rintuzza con un rapidissimo contrattacco sferrato, agli inizi dell’anno 
seguente, pubblicando, senza neppure aspettare il privilegio di stampa, il primo vo-
lume delle Lettres sur l’électricité (Guerin, Paris 1753), con cui risponde agli avversari. 
Anche grazie a ciò, il 13 maggio 1753, trionfa al collegio di Navarra, inaugurandovi 
i corsi di fisica sperimentale, appena istituiti, davanti ad un pubblico di oltre 600 
ascoltatori, stipati sino all’inverosimile nell’anfiteatro realizzato per accogliere gli 
appassionati della nuova disciplina.

Ma il peggio deve ancora arrivare e, questa volta, la Fortuna non risparmia 
neanche Jacques Mathurin Brisson, sinora spettatore nella retroguardia, che proce-
de negli studi di ornitologia e sta preparando l’edizione della raccolta di Réaumur.

Nell’ottobre 1757, l’anziano studioso, colto da apoplessia, cade da cavallo e, 
dopo poco tempo, muore. La perdita di un caposcuola è un fatto grave per una co-
munità scientifica, ma l’improvvisa scomparsa di un comandante in capo nel corso 
della guerra può rivelarsi catastrofica. E, come s’è visto, è una vera guerra quella 
che si combatte. Non c’è, dunque, da sperare che gli avversari si lascino sfuggire 
un’occasione così propizia. Nonostante la preveggenza di Réaumur, che ha lasciato 
in legato le raccolte  all’Académie des Sciences, non è difficile per Buffon muovere gli 
autorevoli amici e far sì che quell’immenso patrimonio naturalistico sia trasferito al 
Cabinet du roi , sotto il controllo suo e di un altro suo collaboratore, Daubenton. In 
una monarchia assoluta quod principi placuit legis habet vigorem. Al curatore viene anco-
ra pagato lo stipendio, ma ormai gli è impedito l’accesso ai materiali sui quali lavora 
da anni. Nonostante tutto, con esemplare tenacia, riesce a completare la pubblica-
zione dell’ Ornithologie46, ma capisce che la partita è perduta. Deve accantonare gli 
studi sin’allora seguiti e cercare altre strade. Fortunatamente per lui, la solidarietà di 
gruppo funziona efficacemente e Nollet lo indirizza verso la fisica sperimentale, 

45 Tutta la vicenda è puntualmente ricostruita da J. Torlais, Une grande controverse scientifique 
au XVIIIe siècle. L’abbé Nollet et Benjamin Franklin, “Revue d’histoire des sciences et de 
leurs applications”, 9, 4, 1956, 339-349. 
46 M. Brisson, Ornithologie, ou méthode  contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, 
espèces et leurs varietés, 4 vol. in 4°, più un vol. in fol. per le tavole, Bauche, Paris 1760.  
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cui si dedicherà sino alla morte (1806). Nel 1768, l’abbé électriseur, chiamato ad inse-
gnare nel collegio di La Fére, lo indica come successore nella cattedra del collegio di 
Navarra e nel ruolo di precettore degli “infanti di Francia”, che lo mette in contatto 
con la famiglia reale e gli assicura un alto tenore di vita. Tre anni dopo, Brisson 
traduce la History of  Electricity, di Priestley, e coglie l’occasione per formulare una 
appassionata difesa delle tesi di Nollet contro Franklin e gli amici di Buffon. 

5. Brisson editore di Lelarge de Lignac sull’eucaristia 
Dunque,  la guerra continua, anche se, per noi, perde di interesse. Tuttavia, 

prima di arrestare la narrazione, è necessario soffermarsi su un singolare libretto 
(sin’ora sfuggito all’attenzione degli studiosi), scritto da Lelarge de Lignac e pub-
blicato da qualcuno che vuole restare anonimo47. Un semplice sguardo al lungo ed 
elaborato titolo suscita, nel lettore d’oggi, una divertita curiosità, al limite dell’incre-
dulità. Conosciamo molto bene il “progetto conciliatore” dell’oratoriano, ma non 
è facile abituarsi all’idea che, nella seconda metà del Secolo dei Lumi, qualcuno, in 
perfetta buona fede e non ignaro di scienza, ritenga di poter dimostrare la realtà del 
dogma eucaristico “provando” la “présence corporelle de l’homme en plusieurs 
lieux” mediante le leggi della fisica. Ed ancor più singolare appare il fatto che l’o-
puscolo, rimasto inedito dopo la scomparsa dell’autore (1762), sia recuperato da 
un oblio forse accidentale, ma certo non inspiegabile, e dato alle stampe nel 1764. 
Infine, il colmo dello stupore si raggiunge scoprendo, grazie al prezioso suggeri-
mento di Barbier48, che il solerte editore altri non è che il nostro naturalista e fisi-
co sperimentale, Jacques Mathurin Brisson. Poiché la meraviglia non è utilizzabile 
come categoria storiografica, dobbiamo sforzarci di superarla e proporre qualche 
spiegazione che tenga conto di ciò che sappiamo dei personaggi, dei loro rapporti 
e, più in generale, di alcune tendenze culturali del periodo. 

Nell’Avertissement, Brisson, con chiaro espediente letterario49, finge di saper 
poco della biografia dell’abate, salvo che “è vissuto praticando i precetti della sua 
religione ed è morto mentre scriveva per difenderla”, cosa che sarebbe auspicabile 
47 [J. Lelarge de Lignac], Présence corporelle de l’homme en plusieurs lieux, prouvée possible par les 
principes de la bonne Philosophie. Lettres, ou, relevant le défi d’un journaliste hollandois, on dissipe 
toute ombre de contradiction entre les merveilles du Dogme Catholique de l’Eucharistie et les notions de 
la saine Philosophie. Par l’Auteur des Lettres à un Americain, Rozet, Paris 1764. Il volume non 
reca espressamente il nome dell’autore che, tuttavia, è chiaramente indicato con il rife-
rimento alle Lettres à un Americain. Inoltre, sin dalla prima pagina dell’Avertissement, l’edi-
tore dichiara che l’opera è di Lignac e si sofferma sul personaggio. Va anche detto che, 
sul tema, l’abate rifletteva da anni e la cosa era ben nota negli ambienti colti. Secondo P. 
Clément, Les cinq année littéraires, ou Lettres de M. Clément sur les ouvrages de littérature qui ont 
paru dans les années 1748, 1749, 1750, 1751 et 1752, 2, s. n., Berlin 1756, 280 (lettera 101 
del 1752),  in un brano ironico, sono ricordate alcune invenzioni di Réaumur e Bouguer 
e si fa menzione di  «toutes les futures explications de la transsubstantiation de M. Lignac» (il 
corsivo è mio).      
48 A. A. Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, III, Daffis, Paris 1875, 
1006 e. Nessuno dei biografi di Brisson che ho avuto modo di consultare ha utilizzato 
l’informazione di Barbier.
49 Abbiamo visto sopra (§ 3) che Brisson e Lignac si conoscevano bene e lavoravano 
insieme nel laboratorio di Réaumur.
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poter dire di tutti “i nostri autori”.  Egli stava, dunque, componendo un lavoro 
destinato a confutare i nemici della Rivelazione e a disingannare gli avversari della 
Chiesa ed è per questo che è necessario rendere pubblica un’opera tanto utile e im-
portante.  Tuttavia, nel farsi carico della doverosa incombenza, confessa di essere 
ben consapevole che il “sistema” proposto da Lignac può sembrare “extraordi-
naire” e che incorrerà nelle critiche degli “esprits-forts de notre siécle”, i quali vo-
gliono solo deridere i misteri della religione. Sarebbe, invece, necessario che, liberi 
da pregiudizi, valutassero serenamente (noi diremmo scientificamente)  se le tesi 
dell’oratoriano si accordano con la ragione e con le leggi della “véritable physique”, 
più di quanto non si accordino “tutte le sottigliezze della nuova filosofia” alle quali 
va la loro preferenza. A suo parere, il libro contiene niente di meno che “une nou-
velle découverte dans la Physique et dans la Métaphysique”. Non è lecito ignorarlo 
o respingerlo senza un minuzioso esame, sol perché, accogliendone il contenuto, si 
dovrebbe rinunciare al luogo comune della debolezza di giudizio (“imbécillité”) dei 
fedeli che  fa loro accettare cose impossibili e contraddittorie. Ma Brisson prevede 
anche le critiche dei credenti “di vecchio stampo”, i quali non ammettono che si 
spieghi con un “systéme philosophique” un mistero che andrebbe solo creduto 
e adorato. A costoro replica che Lignac non sottopone ad analisi razionale (“à un 
examen Philosophique”) la fede nel mistero eucaristico o la realtà dello stesso, ma 
soltanto “il modo in cui Dio opera il prodigio secondo leggi che non sono al di 
sopra della nostra ragione” e, per far ciò, si propone di provare che non è “razio-
nalmente” impossibile né contraddittorio che lo stesso corpo possa essere, nello 
stesso momento, in più luoghi50. 

Per questo, l’abate-scienziato, nelle prime due dissertazioni che compongo-
no l’opera, offre ai lettori gli argomenti usuali, tratti dalla dogmatica e dai Padri dei 
primi secoli, in modo che possano valutare la contrarietà o la conciliabilità con essi 
delle tesi più originali. Le idee nuove e personali stanno nelle rimanenti quattro 
lettere, la terza e quarta delle quali sono dedicate ad esporre e precisare quanto 
scritto dal cartesiano Bernard Nieuwentyt51 sulla Resurrezione. Secondo Brisson, 
Lignac, da metafisico dotto e profondo, apporta modifiche importanti alle asser-
zioni dell’Olandese. Nelle sue pagine, si leggono “exactes observations Physiques, 
et d’excellents raisonnements  Métaphysiques”, non solo su quanto  scritto da 
Nieuwentyt, ma anche su altri argomenti,  come la natura dei polipi52 e di vari insetti 
e l’esistenza e l’attività delle molecole organiche viventi. “Tout enfin est digne de la 
curiosité du Lecteur”. Ma materie così ardue non sono sempre chiare, né riescono 
a tutti immediatamente comprensibili e l’editore esorta ad usare una attenzione 
particolare verso le “supposizioni” dell’autore ed è obbligato a riconoscere che il 
“système” dell’oratoriano non può liberarsi da quella oscurità che accompagna “les 

50 [J. M. Brisson], Avertissement, in [Lelarge de Lignac], Présence corporelle de l’homme, i-v.
51 Nato in Olanda nel 1654 e morto nel 1718. L’opera cui si riferisce Lignac fu tradotta 
in francese col titolo De l’éxistence de Dieu démontrée par les merveilles de la nature, ou traité 
théologique dirigé contre la doctrine de Spinoza par un médecin hollandais, Vincent, Paris 1725. Fu 
molto diffusa tra gli illuministi e Voltare ne possedeva una copia.
52  Nell’autunno 1751, Brisson, Réaumur e Lignac insieme avevano sottoposto a verifica 
le esperienze condotte da Buffon sui polipi: supra § 3, nt. 24. 
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sujets Métaphysiques, qui ne sont point susceptibles de démonstration” (il corsivo è mio).
È una ammissione grave, poiché rischia di inficiare irrimediabilmente l’in-

tero progetto dell’amico e di contraddirne l’obiettivo di fondo53. Chi scrive l’Aver-
tissement sembra capirlo e, sospendendo temporaneamente l’esposizione,  compie 
una manovra diversiva. Lamenta  che il sistema non abbia la chiarezza che gli deri-
verebbe dalla conoscenza di altri lavori dell’abate, purtroppo rimasti inediti, i quali 
offrirebbero un quadro organico e completo54. Ma, soprattutto, tocca la corda della 
pietà cristiana e della critica ai philosophes. L’oratoriano si batte per difendere la reli-
gione, a differenza di questi che usano le sottigliezza di una tortuosa metafisica allo 
scopo di allontanare dalla verità. E sono, persino, degni di ammirazione, se consi-
deriamo solo il loro “génie créateur” nell’inventare false idee. Ma non si può, certo, 
apprezzare chi abusa del nome della verità per ingannare le anime e corrompere 
i cuori. Gli scritti destinati ai dévots devono, invece, richiamare alla fedeltà verso i 
propri doveri e, principalmente, al rispetto e all’amore della religione55.

Il lungo pistolotto è retorico, ma nient’affatto superfluo. Non solo distrae 
dalle gravi ammissioni che Brisson è costretto a fare, ma anticipa un altro fenome-
no imbarazzante: l’estrema genericità e stringatezza con cui sono esposte le lettere 
quinta e sesta, che contengono l’applicazione del sistema al mistero eucaristico. È 
il cuore dell’opera e Lignac, ben consapevole, non risparmia gli sforzi per costruire 
“dimostrazioni”, a suo parere, convincenti. Al contrario, chi scrive l’Avertissement 
se la cava con una striminzita ed elusiva paginetta56,  in cui loda la “respecteuse 
circonspection» e i «sages détours dont use notre Auteur” e si limita a dichiarare 
che il suo è un “esprit hardi, s’il ne s’agit que de pénétrer les secrets de la nature, et 
sonder les profondes abysmes de la Métaphysique; timide dès qu’il faut parler de 
ce qu’il doit adorer”. Il resto è silenzio57. Eppure, l’allievo di Nollet, che si prepara 
a succedergli nella prestigiosa cattedra del collegio di Navarra, avrebbe potuto (e 
dovuto) sommergerci con un profluvio di osservazioni sulle arditissime e inusuali 
ipotesi “fisiche” di Lignac. Per cercare di capire le ragioni della reticenza, vorrei, in 
compagnia del lettore, gettare uno sguardo sommario su almeno uno degli inge-
gnosi ritrovati del volenteroso oratoriano58. Nel tentativo di spiegare la “presenza 

53 [Brisson], Avertissement, vii-ix.
54 [Brisson], Avertissement, ix-x. Il progetto è annunciato da Lignac nell’ ultima delle Let-
tres à un Américain. Brisson si dichiara certo che l’opera sia stata portata a compimento e 
afferma che “le Libraire fera de nouveaux efforts pour se procurer  ces Ouvrages […] 
et les mettre au jour, si le Publique semble les desirer, et qu’il approuve les soins qu’il a 
pris pour lui donner celui-ci”. Per quanto ne so, i lavori in questione non videro mai la 
luce: il pubblico, dunque, non desiderò né approvò. 
55 [Brisson], Avertissement, x-xi.
56 [Brisson], Avertissement, xi-xii.
57 Le pagine xiii-xvi dell’Avertissement contengono una breve, ma interessante, biografia 
di Lignac e le pagine xvi-xvii un elenco dei suoi lavori editi.
58 La quinta e sesta lettera, che occupano le pagine 204-254 della Présence corporelle de 
l’homme, costituiscono la parte più significativa del trattatello. Tutta l’opera meriterebbe 
un’analisi dettagliata, anche perché, per ciò che è a mia conoscenza, non è mai stata 
oggetto di studio specifico, neanche da parte di Le Goff, De la philosophie de l’abbé de Li-
gnac, ix, che dichiara di non essere riuscito a trovarla nella Bibliothéque Impériale  e sembra 
considerarla perduta.  
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reale”, egli dichiara di prendere le mosse da un ragionamento che non riguarda il 
corpo materiale del Figlio di Dio, ma quello di un uomo qualsiasi, generalmente 
riconosciuto come profeta, e di far ciò per accontentare i “sociniani” e dimostrare 
che “quanti negano la divinità del Salvatore non sono autorizzati a respingere la 
dottrina cattolica dell’eucaristia con il pretesto della sua assurdità”59. Non c’è nulla 
di irragionevole, infatti, a pensare che Dio conceda a qualcuno “de se rendre prés-
ent à plusieurs lieux à la fois”60. Basta supporre, continua, che “une partie de la 
matiére numérique” della quale è composto il corpo venga spostata e lo stesso sarà 
raddoppiato (“dédoublé”). Sempre per operazione divina, questa parte di materia  
“partira avec une rapidité égale, ou même supérieure a celle que nos Philosophes 
modernes supposent dans les globules de lumieres dardés par le soleil”. In un 
batter d’occhio, il profeta, pur restando (parzialmente) a Parigi, incontrerà gli amici 
che si trovano a Madrid, a Costantinopoli, in America e in Cina61. La teoria è ne-
cessariamente imprecisa e, comunque, indimostrata e indimostrabile, ma sarebbe 
ingiusto non riconoscere all’abate una grande intuizione e una notevolissima capa-
cità immaginativa. Si parva licet componere magnis, le sue pagine62 sembrano anticipa-
re l’idea del “teletrasporto”, fondata su un concetto di dislocazione della materia 
tratto dalla meccanica quantistica, usata in una fortunatissima serie di fantascienza 
televisiva63.

I punti veramente deboli sono altri. Pur parlando di un uomo e non del 
Figlio di Dio, per attivare il meccanismo, Lignac  deve ricorrere al potere del Cre-
atore, spostare al di fuori della natura il principio e la forza attiva dell’operazione 
e, di conseguenza, escludere ogni volontaria riproducibilità dell’evento e la verifica 
sperimentale dello stesso. Non è poco ed è sufficiente a indicare la causa probabile 
della reticenza dell’editore nell’esporre  questa che pure è la sezione più significati-
va dell’intera opera. Brisson sembra avvertire i limiti di una teoria che, per quanto 
ingegnosa e ammantata di veste “razionale”, non può avere cittadinanza nel mon-
do della scienza, poiché contrasta col suo statuto epistemologico. Introdurre una 
entità metafisica come causa di processi fisici apre una insanabile contraddizione. 
59 [Lelarge de Lignac], Presénce corporelle de l’homme, 253-254.
60 Id., op. cit., 205.
61 Assai interessante è il richiamo alla “matiére numérique”. L’espressione va indagata 
meglio, ma pare indiscutibile la sua stretta correlazione con la “matématisation du réel” 
e la sua “géométrisation”, di cui parla Alexandre Koyré a proposito del meccanicismo 
matematico del periodo.  Naturalmente, l’ingegnoso abate ha precedentemente “dimo-
strato” che l’anima non ha una “présence  locale, elle n’est placée nulle part; […] n’ayant 
point  de superficie, […] elle ne peut être ni environnée ni contenue”. Piuttosto, possie-
de “une éspece d’immensité” e risiede non soltanto nel corpo considerato come totalità, 
ma anche in ciascuna delle sue parti sensibili. Infine, Lignac pone e, con una serie di 
esemplificazioni “empiriche”, risolve affermativamente, la domanda: “La même ame 
pourroit-elle être unie à deux corps différens et distans l’un de l’autre?”: Id., op. cit. 175 
ss. A questo punto, con l’aiuto di Dio, il nostro profeta può iniziare i suoi viaggi low cost.       
62 Id., op. cit., 206 ss.
63 Gli autori della serie, a differenza dell’abate, non hanno la necessità di ricorrere all’in-
tervento divino. Per loro, il processo  è il frutto di una tecnologia “scientifica” (non 
compiutamente esposta agli spettatori), che nel senso comune laicizzato ha preso il po-
sto di Dio.  Sul “teletrasporto”, v. L. M. Krauss, La fisica di Star Trek, Longanesi, Milano 
1996, 213 ss.      
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Il “miracolo” è ammissibile per il credente, ma costituisce una rottura delle leggi 
naturali  ed esula, pertanto, da qualsiasi prova attraverso la verifica delle stesse. Ogni 
spiegazione di fenomeni soprannaturali o preternaturali rinvia alla fede, non certo 
alla fisica. 

Il manoscritto da cui sono partito fa pensare che l’antico studente del colle-
gio di Poitiers sia da molto tempo attratto dal tema e che dia in luce l’opera dell’a-
mico scomparso perché rammenta ancora il corso sull’eucaristia tenuto dal padre 
Riviére più di venti anni avanti (1743). Le lezioni, amorevolmente conservate, sono 
la scarna ripetizione della dottrina dei Padri e della dogmatica cattolica: non si al-
lontanano dalla tradizionale cultura religiosa64. Invece,  ciò che adesso affascina 
lo studioso di scienza naturale è la prospettiva di coniugare il dogma e le leggi del 
cosmo newtoniano. Ed è una speranza che merita di essere interpretata. Credenti 
sinceri, come lui e Lignac, non rinunciano alla fede, ma sono totalmente dominati 
(direi “egemonizzati”) dalla nuova concezione della conoscenza e non riescono 
ad accontentarsi della teologia come unico metodo di spiegazione di ciò che, per 
definizione, è razionalmente inesplicabile. La necessità di ricorrere alla fisica per 
chiarire il mistero e convincere gli increduli è la resa ad un pensiero che sta rapida-
mente affermandosi: pochi ambiti sfuggono alla volontà razionalizzante di quanti, 
proseguendo lungo la strada aperta dai fondatori del meccanicismo matematico 
(Galilei, Descartes, Newton), ritengono che il linguaggio dei numeri e il metodo 
sperimentale conducano alla verità e all’identificazione del vero ordine del cosmo. 
La conciliazione del miracolo con le leggi naturali è destinata a fallire, per le insor-
montabili contraddizioni che apre, e ciò non sfugge ai suoi stessi fautori. Ma, per i 
dévots, al di fuori di essa, rimane solo il passato apologetico, dogmatico e contrario 
alla scienza che, come s’è detto, si prolunga all’interno dell’Ottocento e costituisce 
una sostanziale negazione  della Modernità.

6. Le trasformazioni dell’illuminismo 
Tuttavia, bisogna dire che neanche il pensiero dei philosophes è monolitico 

e subisce significative modifiche che divengono  evidenti nella seconda metà del 
64 Nella impossibilità di effettuare una trascrizione integrale, riporto di seguito le rubri-
che del Tractatus sull’eucaristia, contenuto nella seconda sezione del ms., per consentire 
al lettore di valutarne impostazione e natura. Ho sciolto le abbreviazioni e normalizzato 
la forma grafica. Aggiungo che la trattazione del padre Riviére, oltre che relativamente 
breve, è assolutamente tradizionale e scolastica: esposizione del punto, citazioni patristi-
che e dottrinali, argumenta contra, risposte ed esposizione conclusiva.
p. 1: Tractatus de adorando eucharistiae sacramento et sacrificio disputatio unica. De 
notione seu de natura, praestantia, materia et forma sacramenti eucharistiae articulus  
primus. De notione, seu de natura sacramenti eucaristiae
p. 17: Articulus secundus.  De existentia sacramenti eucharistiae, seu de vera, reale, et 
substantiale presentia corporis Christi in eucharistia
p. 27: Articulus tertius. Eadem veritas demonstratur ex institutione
p. 42: Articulus quartus. Demonstratur eadem veritas ex antiqua, constante et universali 
sanctorum patrum  traditione
p. 56: Articulus quintus. De materia sacramenti eucharistiae  
p. 65: Articulus sextus. De forma eucharistiae
p. 69: De transubstantiatione. 
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secolo. Nonostante il rischio della genericità e dell’imprecisione, indicherò alcune 
linee di tendenza della teoria della conoscenza degli enciclopedisti, in cui differenti 
prospettive convivono o si scontrano, partendo da una comune base empirica e 
sperimentale.

 La più antica, destinata a grande e duratura fortuna, è il fenomenismo de-
scrittivo, fiducioso nel formalismo delle registrazioni matematiche dei fatti quali 
appaiono; diffidente o apertamente avverso alle ipotesi ardite considerate “roman-
zi della fantasia”. È il punto di vista di Voltaire e d’Alembert, che si dichiara aperta-
mente scettico sulla capacità della ragione di penetrare il velo che tiene “l’universo 
come celato ai nostri occhi”, il velo “attraverso il quale intravediamo confusamente 
certi tratti” che, se venisse squarciato, ci lascerebbe sbalorditi nell’osservare “ciò 
che avviene oltre il sipario”65. Questo empirismo è coerente con il deismo  (e, in 
certa misura, è usato anche da quanti tentano la conciliazione tra scienza e religio-
ne positiva) poiché considera la realtà fisica non come materialmente connessa e 
determinata, ma come mera giustapposizione di eventi, la cui regolarità è spiegata 
con l’intervento ordinatore della volontà divina che ne ha stabilito le leggi (ma che, 
per alcuni , in casi specifici, può modificarle), o resta del tutto ingiustificata, lascian-
do aperta la via dello scetticismo o del misticismo. Declinati in modi necessaria-
mente diversi, ne abbiamo colto gli echi nelle obiezioni rivolte a Buffon da Voltaire 
e d’Alembert, come nelle critiche delle Lettres à un Americain di Lelarge de Lignac.

La seconda, che ha i suoi più significativi rappresentanti in Diderot e Buffon, 
è l’ipoteticismo sistematico, fiducioso nell’arditezza immaginativa della ragione e 
nella creatività delle ipotesi, che postula una concezione francamente materialista 
della natura e prescinde dall’idea di Dio. È la fondazione della scienza moderna 
che, liberandosi dalla metafisica cartesiana, scopre le possibilità della ragione spe-
rimentale e formula le ipotesi e le prova (o le respinge) confrontandole con ciò 
che può essere osservato e misurato. A partire dal 1749, dunque, alla philosophie des 
savants succede la science des philosophes66. Questa concezione penetra presso larghi 

65 Voce Attrazione, in Antologia dall’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, a cura di M. e 
M. Bonfantini, Istituto Geografico De Agostini, Novara 1979, 40. Va detto che anche il 
rigoroso fenomenismo di d’Alembert , la sua polemica contro le ipotesi sistematiche e 
il rilievo dato alla prudenza più che al coraggio della ragione, sono una diversa forma di 
certezza razionale: quella che si pone dei limiti, ma li dichiara freddamente. Per quanto 
appaia paradossale, c’è una buona dose di verità nell’asserzione che definisce “mate-
rialisti inconseguenti” gli illuministi che si oppongono al materialismo. L’illuminismo, 
nel suo complesso e nonostante la varietà di posizioni che abbraccia, è costantemente 
pervaso da una tensione “modernizzatrice”. Anche dopo la fine della speranza nell’as-
solutismo illuminato e il tramonto del modello gnoseologico ad essa connesso; dopo la 
conseguente critica del meccanicismo e dell’eccessivo “razionalismo”,  la visione della 
natura formulata da Diderot nel Sogno di d’Alembert  non può, in ogni caso, essere confu-
sa con le pseudoscienze né con la ripresa di interesse per fantasie  arcane e occulte.  Non 
fosse altro che per il radicamento di tale visione nell’ipoteticismo sistematico illuminista.     
66 Le posizioni alle quali facciamo riferimento sono analizzate da A. Vartanian, Diderot 
e Descartes, Feltrinelli, Milano 1956. Tuttavia, secondo Roger, Les sciences de la vie, cap. II,  
Diderot, rifiutando ogni teleologia, resta prigioniero di una sorta di “scetticismo natu-
ralista”, che segue allo “scetticismo religioso; mentre, è Buffon a ricercare, al di là della 
storia delle forme,  un ordine positivo che rende possibile la scienza senza dover nulla 
alla teologia.  J. Ehrard, Au XVIIIe siècle: sciences de la vie et pensée française [J. Roger, Les 
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strati della società soprattutto grazie all’instancabile d’Holbach, il quale suscita la 
preoccupata e frenetica reazione di Voltaire,  che comprende subito l’effetto “ever-
sivo” (anche socialmente) di un autore capace di “farsi leggere dagli studiosi, dagli 
ignoranti, dalle donne”. La sua forza (come quella di Buffon) sta in uno stile che 
“ha meriti di chiarezza che mancano a Spinoza”. Come osserva maliziosamente 
Grimm nella Correspondance littéraire del 15 novembre 1770, il patriarca teme che il 
Systéme de la Nature “abbatta il rituale di Ferney e che si porti al diavolo  il patriarca-
to”, cioè la fama e i privilegi di alto borghese conquistati, nel corso di molti decenni, 
dal vecchio e venerato filosofo67. 

Perché bisogna dire, sempre con estrema approssimazione, che le diverse 
concezioni corrispondono ad interessi, progetti e aspirazioni di strati diversi della 
società francese. Tutti i philosophes  (e, principalmente, gli enciclopedisti) esprimono 
una sostanziale avversione nei confronti dell’Ancien Régime  e concordano nell’indi-
viduazione degli avversari da battere. Ma, quando si tratta di definire ciò che deve 
sostituire le sorpassate strutture politiche ed economiche, emergono profonde 
divisioni. Tutti si dichiarano contro lo Stato feudale, ma Montesquieu e Voltaire 
sono fautori di una monarchia costituzionale di modello inglese, che assicuri un 
compromesso tra una parte del Terzo Stato e l’aristocrazia; d’Holbach elabora una 
concezione più liberalmente progressista della rappresentanza, anche se ancorata 
al censo; Diderot, specie nei suoi tardi anni, è esplicitamente antimonarchico e 
antiautoritario; Rousseau ritiene che la sua idea di contratto sociale possa realizzarsi 
solo in una minuscola repubblica di cittadini piccoli proprietari, chiusi nel loro pri-
vato autonomismo economico e patriarcale, insieme compartecipi della “volontà 
generale”68. I problemi non sono minori sul versante dell’economia. Se vi è una 
(relativamente) maggiore convergenza tra le innumerevoli proposte avanzate per 
formulare un piano di interventi di liberalizzazione civile e sociale, se molti articoli 
dell’Encyclopédie sono dei veri “progetti di legge”, rimane l’insormontabile difficoltà 
costituita dalla mancanza della forza operativa per imporne l’attuazione. 

Il Terzo Stato costituisce la grande maggioranza della popolazione francese, 
produce la maggior parte della ricchezza nazionale, sta conquistando l’egemonia 
culturale, ma non conta quasi nulla politicamente, è in varia misura emarginato nel-
le cariche pubbliche e nella società e non ha acquisito la consapevolezza di essere 
“tutto”. È classe in sé, non ancora classe per sé. Per questo, i philosophes  sono indotti 
(o obbligati) a sperare nel “re filosofo”, nel “monarca illuminato” (sul modello 
di Federico e Caterina), che  (avanzando nella marcia antinobiliare e assolutistica)  
divenga il “braccio armato” della borghesia contro i residui feudali. La prima parte 

sciences de la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle. La generation des animaux, 
de Descartesà l’Encyclopédie],  “Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”, 19e an-
née, 5, 1964, 949-950, pone, però, in evidenza che indiscutibilmente  il Réve de d’Alembert  
deve a Lucrezio assai  più di quanto debba a Spinoza o a Leibniz, ma, come ammette 
lo stesso Roger, il materialismo neo epicureo è meccanicista, mentre Diderot ha una 
visione sostanzialmente vitalistica della natura. Inoltre, lo “scetticismo”,  per il filosofo, 
è più  una tentazione da cui difendersi, che un cardine del suo pensiero.      
67 Grimm, Correspondance littéraire, 9, Garnier, Paris 1879, 167. 
68 Sulle diverse posizioni politiche degli illuministi, v. il densissimo volume di F. Diaz, 
Filosofia e politica nel Settecento francese, Einaudi,Torino 1962.



Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xiii
Numero 1 - 2015

29

del secolo, sino agli Anni Settanta, è dominata dalle aspettative suscitate dal rifor-
mismo, che si accompagnano alla concezione deista e meccanicistico- matematica 
del così detto “illuminismo moderato newtoniano”69. L’illusione pare realizzarsi 
quando, in una situazione di incipiente crisi economica, Luigi XVI chiama al gover-
no Turgot. Ma la liberalizzazione del commercio dei grani, la proposta di soppres-
sione delle corvées per la costruzione di strade e, soprattutto, il tentativo di abolire le 
corporazioni artigiane scatenano la reazione dei ceti privilegiati e l’opposizione del 
Parlamento di Parigi che determina l’allontanamento del contrôleur  ad opera dello 
stesso sovrano. È il prevedibile quanto inevitabile fallimento di un tentativo ver-
ticistico, isolato e non sorretto da un vero partito organizzato, ma è vissuto come 
il definitivo tramonto dell’illusione riformista. Contemporaneamente (e, ritengo, 
conseguentemente), si verificano significative modificazioni nel pensiero dei Lumi. 

L’Europa sta attraversando una trasformazione sociale, politica ed econo-
mica assai profonda. “A tempi di carestie, rivolte e frustranti disillusioni per quanti 
avevano creduto di poter cambiare una realtà ingiusta e refrattaria al mutamento 
non potevano infatti che corrispondere i primi germi di una cultura della crisi, 
del ripensamento, di una ricerca angosciata di strade diverse dall’ottimismo mec-
canicistico propagandato dai fautori dell’universo newtoniano e di quel fiducio-
so deismo che in esso aveva trovato fondamento e legittimazione”70. Emergono, 
dunque, una protesta dell’intuizione verso il regno assoluto della ragione e il rifiuto 
sempre più accentuato della “sterilità intellettualistica”. Si diffonde una religiosità 
ribelle ai dogmi, l’attrazione per il mistero e l’infinito, l’esaltazione della sensibilità 
personale e dell’immaginazione, l’abbandono delle regole tradizionali. L’illumini-
smo (di Voltaire come di Diderot)  impone ai dévots  (senza successo) la necessità di 
conciliare fede e ragione, ma, nel momento in cui trionfa, vede emergere dal suo 
seno elementi che sembrano segnare un ritorno al passato e sono, in certa misura, 
anticipazioni del futuro. Un pubblico sempre più vasto torna ad appassionarsi alla 
magia, le gazzette diffondono notizie fantastiche di vampiri e di profeti, indovini e 
guaritori, attivi in ogni parte d’Europa. Sul piano gnoseologico, mentre “la grande 
rivoluzione scientifica dei Lavoisier, dei Volta e dei Lagrange” sviluppa un para-
digma “fatto di progressive astrazioni di tipo quantitativo e matematico”,  cono-
scibile da tutti e reso pubblico per questo, ma realmente fruibile solo da una élite di 
individui dotati di vasta cultura, le pseudoscienze acquistano consenso crescente e 
suscitano entusiasmi di massa. I prophètes-philosophes tornano a proporre miti antichi 
e oscuri, solo apparentemente  cancellati dal dibattito e relegati tra le credenze dei 
ceti subalterni71. Mesmerismo, sonnambulismo, astrologia naturale, rabdomanzia 
e fisiognomica di Lavater favoriscono, adesso, lo scardinamento dei baluardi eretti 
dal meccanicismo contro il soprannaturale e le superstizioni. Negli Anni Ottanta, 
il nuovo pensiero illuminista opera una radicale riconsiderazione della religione, dei 
suoi riti, della sua storia, della sua essenza e accantona la vecchia critica libertina, 
ma anche l’intelligente sarcasmo volterriano. Esso imbocca, in tal modo, una strada 
69 M. Candée Jacob, L’illuminismo radicale. Panteisti, massoni e repubblicani, Il Mulino, Bologna 
1983, 10.
70 Ferrone, I profeti dell’illuminismo, 106-107.
71 Id., op. cit., 101-102.
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senza uscita, nel tentativo di “razionalizzare” il sentimento religioso decodifican-
done meccanismi simbolici e rituali originari e comuni a tutti i popoli72. Come è 
stato affermato, “in questa modificazione del punto di vista sta l’inizio della «crisi» 
dei lumi, che venivano a perdere l’ingenua e grandiosa fede nella propria forza di 
rinnovamento totale e libero per confrontarsi con la storia umana o per fissarsi in 
schemi e riti religiosi”73. 

Se è vero che “una intera generazione di giovani […] che avrebbe guidato 
i moti rivoluzionari si nutrì di questa cultura apocalittica”74, è del pari innegabile 
che la Modernità solo lasciando al margine del suo percorso “irrazionalismo”  e 
pseudoscienze poté raggiungere obiettivi che sarebbe stato difficile  immaginare. 
Nella storia del pensiero (e non solo), i fallimenti sono spesso più importanti del 
conseguimento di un risultato. Non tutto nella cultura illuminista, anche più avan-
zata, è “innovativo” e non basta essere seguaci di Lucrezio per anticipare Darwin, 
ma una analisi d’insieme può mettere in evidenza un tessuto di idee più compatto 
di quanto non appaia a prima vista e nel quale gli sviluppi successivi affondano le 
radici75. Che la scienza moderna sia funzionale all’affermazione e alla crescita di una 
classe, non inficia la validità del suo statuto conoscitivo. Che gli “immortali princi-
pi” non assumano il valore universale  contenuto nella loro formulazione, non deriva 
da un limite concettuale in essi insito, ma dal fatto storico concreto che la borghe-
sia, dopo averli teorizzati, non può attuarli compiutamente, se non vuole negare 
se stessa come classe. L’Ottocento, a partire dalla seconda metà, ha conosciuto, 
anche sul piano culturale, le pesanti conseguenze di questa contraddizione, mentre 
il Novecento ha ampiamente e tragicamente subito (nella teoria e nella prassi) gli 
effetti della “distruzione della ragione” e della critica della Modernità76. Tutto lascia 
72 Le critiche contro il materialismo e l’ateismo sono formulate da Voltaire, ma anche 
da Rousseau. E proprio tra i “rousseauiani”, alla fine del secolo, si trovano le condanne 
più ferme e più pericolose: M. Robespierre, Relazione tra le idee religiose e morali e i principi 
repubblicani, 7 maggio 1794: “L’idea del suo nulla ispirerà forse all’uomo sentimenti più 
puri e più nobili che quella della sua immortalità? Gli ispirerà un maggiore rispetto per 
i propri simili e per se stesso, una maggiore dedizione alla patria, maggiore audacia per 
sfidare la tirannide, maggiore disprezzo per la morte o per il piacere?”.  
73 F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea del Progresso in N. A. Boulanger, Laterza, Bari 1947, 65.
74 Ferrone, I profeti dell’illuminismo, 108. Non va, comunque, dimenticato che, come sotto-
linea lo stesso autore, “reazionari famosi si formarono a partire dalla stessa immagine 
della realtà e dalle stesse suggestioni pseudo-scientifiche” (op. cit., 109-110).
75 Nell’esame di fenomeni così complessi e di tematiche tanto cruciali (perché fondanti 
di un periodo storico nel quale, lo si ammetta o meno, siamo ancora immersi), è indi-
spensabile l’analisi più accurata di ogni aspetto particolare (scrutato col microscopio, à la 
Réaumur), ma a condizione che i singoli elementi siano collocati in un quadro d’insieme 
(che “abbraccia tutto, con un colpo d’occhio”, à la Buffon). Diversamente, si rischia di 
saper molto sui singoli alberi, ma non si è consapevoli di essere in una foresta. E, forse, 
una utile guida per muoversi tra elementi apparentemente inconciliabili  può essere co-
stituita dalla (vecchia, ma non necessariamente superata) categoria della contraddizione.  
Del resto, come osserva Ehrard, Au XVIIIe siècle: sciences de la vie et pensée française, 952, 
“Le propre de l’historien des idées est de se montrer accueillant à l’ambivalence de 
celles-ci, de savoir préférer souvent […] les pistes capricieuses et ancore mal frayées aux 
autoroutes de l’intelligence”.  
76 Sul punto, mi permetto di rinviare alle sommarie considerazioni contenute in un mio 
precedente lavoro: F. Martino, Il volo notturno delle streghe. Il Sabba della Modernità, La Città 
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temere che spetti al XXI secolo mostrare a quali esiti possa giungere la negazione  
(o anche solo la “revisione”) dell’idea (“illuminista” prima che marxiana) che affida 
all’uomo il compito di comprendere “scientificamente” il mondo per cambiarlo.           

del Sole, Napoli 2011, 15-20. Una rassegna delle critiche (di parte cattolica e non) rivolte 
all’illuminismo e al razionalismo si trova in M. Lenci, Le metamorfosi dell’antilluminismo. 
Aspetti ed itinerari del dibattito sui Lumi nella storia del pensiero politico, Plus- Pisa University 
Press, Viareggio 2007. Una analisi acuta, che giunge ai giorni nostri, è in  S. G. Azzarà, 
Democrazia cercasi, Imprimatur, Reggio Emilia 2014, 105-286, con vasta bibliografia.  
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