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514 NOTE E NOTIZIE

svecchiando il paese e facendo nascere
uell’insieme di idee, di abitudini, di

disposiziani morali, senza di cui sara
sempre appicicaticcia e tisica anche la
liberta, dev’essere fra noi il primo se
non il solo proposito dei liberali» (p.
281). «Rigenerarela vita», «formare Te
teste» degli italiani: il programma pe-
dagogico di Gabelli — e non dilui solo
— spiega alla fine, osserva Moretti, co-
me la presunta contraddizione tra un
Gabelli ‘progressista’ in pedagogia e
‘conservatore’ in politica, spesso addi-
tata dalla critica, sia un limite interpre-
tativo (pp, XXXI-XXXII): cheva cor-
retto, creaiamo,restituendo lintreccio
tra riflessione teorica e attivita pratica
in questo autore, al complesso del tra-
vag io delle ideologie postrisorgimen-
tall.

AS.

La vicenda intellettuale e morale di
Amédée Jacques, allievo del Cousin e
cofondatore della «Liberté de penser»,
é ricostruita nel volume Le réve démo-
cratique de la philosopbie d’une rive a
Vautre de !’Atlantique (Paris, L’Har-
mattan 2001). Il volume é completato
da un’ampia scelta antologica di suoi
scritti —, colmando un’informazione
carente comesi evince dall’articolo,as-
sai approssimativo, per la quarta edi-
zione (1870) del Dictionnaire des con-
temporains di Gustave Vapereaue pure
dal Grand Larousse du XIX° siécle. An-
cor pit fantasiosoil raccontodeifratel-
li Goncourtnel Journal. 11 novembre
1879 narrano delle «tribolazioni mari-
tali» di Jacques, dapprimasfuggito, poi
nuovamente raggiunto dalla moglie,
«une fille trés belle, mais une vraie
guanche», caduto in preda all’alcol e
colpito da un attacco di delirium tre-
mens. Matralasciandole ‘biografie ro-
manzate’, Regina Pozzi in un volume
assai suggestivo, Gliintellettualie il po-
tere (Bari, De Donato 1979), diceva
delle «scarse notizie» che si hanno di

Jacques, mentre altri redattori della
«Liberté de penser» si risolleveranno
dalla disgrazia in cui erano caduti in
conseguenza del colpo di Stato del2 di-
cembre, per perseguire poi brillanti
carriere accademiche e politiche.

Vermeren, ricollegandosi anche agli
studi di Arturo Andrés Roig, mette in
rilievo la ‘naturalizzazione argentina’ di
quello spiritualismo francese che fu per
li intellettuali di codesta generazione

Fespressione del «loro tentativo di
mantenere intatta luniversalita del-
Videologia rivoluzionaria, nelrifiuto di
confrontarla con i dati nuovi di una
realta» sociale in rapido cambiamento
(R. Pozzi, op. cit., p. 9). Cosi mentre in
Francia cadra ben presto nell’oblio,
Jacques acquisira «un posto nella storia
della tradizione filosofica argentina»,
fra «l’eredita di uno spiritualismo re-
pubblicano e in margine a un movi-
mento positivista foriero della moder-
nita» (p. 101). E invero, della penetra-
zione della cultura filosofica francese
nella seconda meta dell’800nell’Ameri-
ca australe testimoniail termine ‘alcani-
ste’ coniato nei paesi di lingua spagnola
per indicare il monopolio esercitato
dalla filosofia francese, in ispecie dalla
Bibliothéque de philosophie contempo-
raine (cfr. J.-L. Fabiani, Les philosophes
de la République, Paris, Les Edition de
Minuit 1988, p. 107).

Vermeren, che in Victor Cousin. Le
jeu de la philosophie et de l’Etat (Paris,
L’Harmattan 1995) gia indicava con
grande chiarezza comecon I’identifica-
zione cousiniana fra Universita e Etat
enseignant, in virtt della separazione
fra teologico e politico in eta moderna,
la filosofia fosse posta a fondamento
della legittimita dello Stato, sostiene
che Cousin aveva concluso delle «al-
leanze tattiche con la Chiesa e con la
politica» (p. 17). Anche se, con l’inol-
trarsi degli anni 1840,il progressivo de-
gradarsidella dottrina ufficiale un pru-
dente spiritualismo razionalista, in ve-
rita un sincretismo in cui confluivano,
nell’elisione di spinozismo e meccanici-
smo,suggestioni cartesiane,leibniziane
e della scuola del senso comune, appa-
rira sempre pit incapacedi imbrigliare
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Pardire del parti prétre. Lungotutta la
monarchia di Luglio Jacques fu quindi
un eclettico ortodosso, il «paradigma
del professoredifilosofia all’epoca del
régiment»(p. 17) di Cousin, espressio-
ne dell’etica del ‘filosofo funzionario’
come attesta quel Manuel de philo-
sophie a l'usage des colléges, redatto
congluntamente con Saisset e Simon,
che ebbelarga circolazione, e che in-
correra nelle censure dell’abbé Cauvi-
gny, estendibili indifferentemente a
tutti gli spiritualisti, che sulle Annales
de philosophie chrétienne gli rimprove-
rera «di volertrarre la regola morale
dalla ragione e non da un potere supe-
riore all’intera umanita» (pp. 23-24),
_Vermeren riassume quindi Dintera
riflessione di Jacques in tre ordini di
problemi: «laPsicologia, il senso comu-
ne ¢ il ruolo della trasmissione della fi-
losofia nello Stato moderno» (p.32).E
se la Pozzi parlava di una «polemica
esplicita o sottintesa» col Cousin, rin-
tracciando in Jacques motivi gia. pre-
senti nella Réfutation de lEclectisme di
Pierre Leroux, Vermerensostiene che«per Laliberté de penser, il nemico del.la repubblicafilosofica é innanzi tuttoa Chiesa»

e

in secondo luogo «l’utopiaegualitaria indicata da Adolphe Gar-nier, dopo Platone, come loclocrazia»
Rileva difatti nella «Liberté de penser»non solo le confutazioni cui Jules Si-Mon sottoposegli interventi dei sociali-sti alla Chambre, 0 Varticolo di Adol-pheFranck su Le communismejugé parHistoire e i controsensi tilevati da De-nis nel Voyage en Icarie di Cabet, mainparticolare tichiama la polemica con-porta fal Ferrari sulle colonne del-tucation républicaine: m iredigeva l’anti-Cousin, Jacques vith1 1-Cousin, Jacques, rifiu-hes aviolenza iconoclasta dei Philo-s rtés, § i
re la filosofia‘da 2eratesnancipele» edi ampliarej «tiferin entifilosofedegli insegnand timentifilosoficiSendo ~ Teclettismo pren-Posto accanto ad Ariscartes, a Locke, a L, pie ae; ,

4

Laromiguiére, inve-ce diessere | :mento» (r, 3) forma del Toro compi-
. Nel fugo; i

1 ) ggire la Francianel.onissisteva cosi al tracollo dell’isti-osofica, come testimonia una
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lettera di Simon del novembre 1850,
ochi mesi dopo la promulgazionedel-
a legge Falloux: «il n’y a plus de collé-
ges,il n’y a désormais que des séminai-
res», e difatti «l’université est bien ma-
lade partout, et plus encore a Paris
qurailleurs, Voila Jacques sur le pavé».
Erano cosi compromessi anche gli
obiettivi perseguiti dalla rivista: la que-
stione scolastica e il problema delle ri-
forme politiche. Ma gia l’anno prece-
dente Francisque Bouillet, lo storico
della filosofia cartesiana, scriveva a
Cousin: «Nous rétrogradons 4 pas pré-
cipités vers 1825. J’admire avec quelle
audace et avec quelle triomphante im-
unité le gouvernementjette le défi a

Popinion libérale, aux souvenirs et aux
principes de Juillet» (Correspondance
de Cousin, ms. 219, lettera del
10.3.1849).

Sbarcato a Montevideo il 30 luglio
1852, il futuro direttore del Collegio
Nazionale di Buenos Aires, scegliera
Argentina di Sarmiento come terra
d’asilo, nutrendola speranzadi trovar-
vi «un possibile campo di sperimenta-
zioneperle idee repubblicanein mate-
tia d’educazione» (p. 78). Merito in-
dubbio del Vermeren é di aver sottoli-
neato come l’adesione di Amédée
Jacques «all’idea del nascente Stato de-
mocratico liberale in Argentinagli fac-
cia rifiutare la differenza selvaggia; e
er conservare l’ideale egualitario, ab-

Gia bisogno di escludere dal popolo
l’Indio in quanto animale feroce, con la
negazione della sua umanita. Nello
stesso modoil suo concetto di liberta,
ereditato dalla Rivoluzione francese,
sembra adattarsi senza difficolta all’ au-
toritarismo che esige l’imposizionedel-
la civilta alla barbarie» (pp. 83-84).

Mette conto ricordare come la no-
zione di differenze naturali nei livelli di
umanita,il riaffiorare dell’idea aristote-
lica di inferiorita naturale, si compo-
nesse con la moderna tassonomia:la
storia della classificazione della specie
umana non puessere disgiunta difatti
da un coacervo di pregiudizi, da una
mescolanzadi elementi biologici e cul-
turali. Tipico delle teorie razziste fu il
fatto di presentarsi come un impasto di
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scientismo e di luoghi comuni, di buon
senso e di astruserie metafisiche, che
setviva a dar vita a costruzioni storico-
sociologiche con pretesa di scientifici-
ta. Costruzionidi tal genere furono an-
ticipate in Francia nel corso della di-
sputainiziatasi nel 1727 con la pubbli-
cazione delle Memorie sul governo della
Francia di H. de Boulanvilliers. Si é al-
lora in presenza di affermazioni che
soddisfano i bisogni dell’é/ite europea,
di costruzioni che non avranno unadi-
retta incidenza sul problemadella clas-
sificazione (distinzione fra creazionisti
ed evoluzionisti che sottolineano la
continuita e si oppongonoalla fissita
dei tipi delle forme viventi). E anche il
termine ‘razza’ sara usato in accezioni
assai vaste e dagli imprecisi confini: ar-
gomenti basati essenzialmentesu consi-
derazioni storico filosofiche pit che
bioantropologiche (Gabineau, Renan,
Broca).
Non € possibile qui ripercorrere

Pampiaanalisi cui Vermeren sottopone
il complesso itinerario di AmédéeJac-
ques, masi ritenga a mo’ di conclusione
Veco di Alexander von Humboldtnel
resoconto di un’Excursion au Rio-Sala-
do et dans le Chaco raccoltonella parte
antologica del volume.

RR.

Lastoria della divulgazione scientifica
é da molti considerata un settore di stu-
di che ben poco haa chefare conla sto-
ria della scienza, ma piuttosto rientra
nella storia dell’editoria 0 in quel capa-
cissimo contenitore cheé la storia delle
idee, essendo I’attivita di divulgazione
della scienza del tutto irrilevante perla
ricerca scientifica vera e propria. I] li-
bro della Govoni (Paola Govoni, Uz
pubblico per la scienza. La divulgazione
scientifica nell’Italia in formazione, Ro-
ma, Carocci 2002) intende combattere
quest’ottica, con grande convinzione e
passione, e dimostrare,con I’analisi del
caso italiano, non solo cheil lavoro di
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divulgazione degli scienziati presenta
una molteplicita di aspetti notevole, ma
cheesso ha anche avuto «un suo posto
all’interno del mondodella scienza».

Il periodo privilegiato é quello che
va dal compimento dell’unita d'Italia
alla prima guerra mondiale, mala trat-
tazione prende avvio dai primi rari
esempi settecenteschi di divulgazione
scientifica, rappresentati da personaggi
molto diversitra di loro per culturae fi-
nalita, ma accomunatida laicismoe co-
smopolitismo, quali Francesco Algarot-
ti, Eusebio Sguario, Antonio Cagnoli,
Giuseppe Compagnoni,i quali, sull’on-
da di quel che accadevain Francia e in
Inghilterra, produssero una pubblici-
stica che, pur con tutta la buonavolon-
ta, non pare avercostituito nulla di pit
che un veicolo di diffusione presso un
ubblico di scarsissima cultura scienti-
ica.
Solamentenella prima meta dell’Ot-

tocento, con l’opera di Carlo Cattaneo,
Pattivita di divulgazione assunse una
valenza aggiuntiva. Dalle pagine del
«Politecnico» si andava compiendo
un’operazione che partiva dal présup-
posto, chiaramente esplicitato, che la
divulgazione dovesse svolgere «una
funzione essenziale per mantenere la
comunicazione tra i diversi  settori
scientifici, in un’epoca di crescente
specializzazione», e in questo modo
rendersi utile anche agli scienziati mili-
tanti, non solo al «popolo».
Dopo il raggiungimento dell’unita

del Paese, nonostante le gravissime la-
cune dell’organizzazione scolastica e
del mondodell’editoria, non poche fu-
ronole collane di divulgazionechepre-
sero avvio.Il personaggio principale di
questo movimento di crescita fu l’edi-
tore Emilio Treves, alla cui iniziativa,
sollecitata e modellata da cid che egli
vedevaall’estero, furono debitrici sva-
riate collane di libri destinati al grande
pubblico che si occupavano anche di
scienza, quali la «Biblioteca utile», sor-
ta nel 1864, la «Scienza del popolo»,
del 1867. Altri autori tuttavia si lancia-
rono su questa strada, come Barbéra,
con la «Piccola biblioteca del Popolo
italiano» (1885), Sonzogno, Loeschere


