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Libertà dai tutori 

Nel rispondere alla domanda postagli da un giornale, “Che cos’è l’illuminismo?”, Immanuel 

Kant ricordava che a far sì “che la stragrande maggioranza degli esseri umani (tra cui tutto il gentil 

sesso) consideri il passo verso la maggiore età, oltre che gravoso, anche molto pericoloso, 

provvedono già quei tutori che si sono incaricati benevolmente della loro supervisione”.1 I tutori 

fanno leva su una componente psicologica: “È così comodo essere minorenni. Se ho un libro che 

ragiona al posto mio, una guida spirituale che ha coscienza al posto mio, un medico che valuta la 

dieta al posto mio, e così via, non ho certo bisogno di preoccuparmene io stesso.” Sarò incline ad 

affidare ad altri non solo le mie scelte, ma soprattutto le scelte che riguardano me. Di più, se la 

minorità è “l’incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”, i tutori educano 

appunto alla minorità: “Dopo aver dapprima istupidito i loro animaletti domestici e aver 

accuratamente impedito che questi esseri pacifici potessero azzardare anche un solo passo fuori dal 

girello in cui li avevano ingabbiati, a quel punto mostrano loro il pericolo che li minaccia se tentano 

di camminare da soli”. Però, ribatte Kant, “questo non è in effetti un pericolo tanto grande; essi 

infatti alla fine imparerebbero a camminare bene, seppure dopo qualche caduta.” E se la pressione 

psicologica sul singolo è grande e difficilmente scalzabile (la sola possibilità di cadere “rende timidi 

e scoraggia generalmente da ulteriori tentativi”), la vita associata è la premessa all’emancipazione 

dal controllo tutoriale: “Si troveranno sempre alcuni pensatori autonomi, persino tra i tutori 

designati della gran massa, i quali, dopo essersi sbarazzati del giogo della minorità, diffonderanno 

lo spirito di una stima razionale del valore e della predisposizione proprie di ogni essere umano a 

pensare da sé”. Di qui la celebre definizione kantiana dell’Illuminismo come “uscita dell’uomo 

dalla minorità che è a se stesso imputabile”. Il che significa che illuminismo va inteso non come un 

insegnamento da apprendere o da infondere né come una dottrina da professare, bensì come un 

coraggioso e risoluto atteggiamento ribelle nei confronti di qualsiasi tutore. La minorità, infatti, è 

imputabile a se stessi quando essa dipende non da un “difetto dell’intelletto”, ma da un “difetto di 

risolutezza e di coraggio nel servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”. 

In italiano forse più che in altre lingue, complice anche la desinenza che di solito 

contraddistingue le tendenze culturali, nella parola Illuminismo si tende a cogliere unicamente 

l’etichetta di un movimento intellettuale; ai tempi di Kant, però, nell’equivalente tedesco 

Aufklärung così come nell’inglese enlightenment, a risuonare era soprattutto la metafora della 

conoscenza come chiarificazione. Per questo Kant può sintetizzarne il motto nei seguenti termini: 

“Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto!”; e precisare poi che “a questa 

Aufklärung [cioè “a questo processo di chiarificazione”] non è richiesto altro che libertà; e 

precisamente la più innocua tra tutto ciò cui possiamo dare il nome di libertà: ovvero la libertà di 

fare uso pubblico della propria ragione in ogni ambito”. Com’è noto, “Sapere aude!”, alla lettera 

“Osa esser saggio”, è una citazione da Orazio (Epistola II, Lib. I, Ad Lollium, v. 40). Ma quella che 

nel testo del poeta latino era un’esortazione morale (comincia subito a vivere rettamente, continuava 

Orazio nel verso successivo: cioè abbi il coraggio di essere virtuoso qui e ora), nel Settecento 

aveva assunto quel significato di audacia della conoscenza che gli ascrive Kant. In particolare, 

1 Le citazioni dall’opera di Kant sono tratte da: I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, ed. it. con 

testo a fronte a cura di M. Bensi, Edizioni ETS, Pisa, 2013, in particolare pp. 12-17 (in generale la traduzione è stata 

lievemente modificata per ragioni di uniformità). 
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Sapere aude! era il motto della berlinese Società degli Aletofili, i cui membri, seguaci di Leibniz e 

di Wolff, sostenevano “che era preciso dovere di chi possedeva la verità in generale farla conoscere 

ai propri simili”.2 Non è solo sapere la verità che rende liberi: se la verità possiede un potere 

emancipatorio (per lo meno dal vizio dell’ignoranza), la fonte della libertà non è la semplice 

contemplazione del vero, ma la possibilità di comunicarlo (ciò che Kant chiama l’uso pubblico della 

propria ragione). Sono l’educazione al vero e l’incessante esercizio della ragione a rendere liberi. 

In questo senso, come ha scritto Isaiah Berlin, la libertà non è un mezzo ma soprattutto un fine. 

Tuttavia, queste stesse considerazioni dovrebbero spingerci a superare lo stereotipo – di cui proprio 

Berlin è in gran parte responsabile – stando a cui Kant sarebbe il paladino di una libertà positiva 

(autonomia) in contrapposizione con la libertà negativa della non-interferenza. In realtà, il breve 

saggio kantiano sull’illuminismo esprime una concezione di autonoma libertà positiva nella misura 

in cui poggia sull’invito a non lasciarsi governare da altri – o in altri termini, a non lasciare che altri 

interferiscano dettando le nostre scelte. Come si è visto, questo aspetto è anzi assai accentuato in 

Che cos’è l’Illuminismo?, che può essere letto non tanto come l’invito alla serena autonomia della 

ragione bensì come una battagliera esortazione all’emancipazione dalla guida altrui e alla 

rivendicazione della libertà di scelta nel senso più vasto.3  

 

 

Ricerca scientifica e uso pubblico della ragione 

Pochi fattori come la ricerca scientifica nelle attuali società democratiche hanno contribuito al 

rinnovamento del tema della libertà di scelta e del kantiano esercizio libero e pubblico della ragione 

(restringo il campo alle società democratiche perché parto dall’assunto che entro una società non 

democratica il problema della libertà di scelta neppure si ponga o comunque non si ponga a livello 

generale). Volentieri le democrazie hanno fatto tesoro della libertà del pubblico utilizzo della 

ragione in tutti i campi, e vi si appellano nei meccanismi decisionali che coinvolgono i cittadini. Ma 

di fronte allo specialismo sempre più pronunciato della ricerca scientifica tale utilizzo appare 

svuotato di pressoché ogni significato. Con il voto i cittadini deliberano su scelte in settori chiave 

della vita associata, come l’energia o la gestione della spesa sanitaria; ma sono davvero padroni 

delle loro scelte in materie di cui capiscono mediamente ben poco? E se non lo sono, a quali 

condizioni possono sperare di diventarlo (o almeno di diventarlo un po’ di più)? E ancora: se 

deliberano su ciò che non comprendono, non rischiano di ledere la libertà di ricerca degli specialisti 

(di minare alla base la loro autonomia)? 

L’uso pubblico della ragione è garantito a tutti, non specialisti (cioè profani) compresi. 

Legittimamente costoro potrebbero dichiarare illegale la ricerca su particolari organismi 

geneticamente modificati; in questo modo, però, i profani non impedirebbero agli specialisti di tale 

settore il pubblico uso della loro ragione in quel particolare ambito, impedendo a costoro di servirsi 

del loro proprio intelletto? In tal caso, l’atteggiamento dei profani sarebbe l’esatto contrario 

                                                           
2 F. Venturi, “Contributi ad un dizionario storico. I. Was ist Aufklärung? Sapere aude!”, Rivista storica italiana, 71, 

1959, pp. 119-128. 
3 Confesso di non aver mai capito del tutto la contrapposizione di Berlin fra libertà negativa e libertà positiva, che mi è 

sempre parsa alquanto confusa e troppo schematica per reggere a un’analisi rigorosa. Se la libertà di Kant è “positiva”, 

perché fa perno sull’autonomia dell’individuo, credo che lo stesso Berlin avrebbe concesso che essa non ha nulla a che 

vedere, nemmeno come premessa metafisica, con la concezione “di coloro che cercano in grandi strutture autoritarie e 

disciplinate l’ideale di un dominio di sé ‘positivo’, esercitato da una classe, da un popolo o dall’umanità intera” (I. 

Berlin, “Due concetti di libertà”, in I. Berlin, Libertà, tr. it. Feltrinelli, Milano 2005, p. 221). Costoro sono interessati 

forse alla loro autonomia, ma non a quella di ogni singolo, che al contrario pongono tipicamente sotto tutela di superiori 

tutori (della Legge, della Nazione, dell’Uomo, ecc.). Di fatto, l’esortazione kantiana a non lasciarsi governare da altri e 

alla libertà dell’uso pubblico della ragione sono due garanzie e non due ostacoli al pluralismo, che sta a cuore a Berlin 

non meno che a ogni autentico libertario, positivo o negativo che sia. 



dell’Illuminismo, cioè oscurantismo. Com’è possibile trovare un bilanciamento fra questi due usi 

contrapposti? Una risposta – certo non immediata – può venire formulata tenendo presente la 

struttura del finanziamento della ricerca scientifica nelle odierne società democratiche. 

Almeno nelle democrazie, il rapporto fra ricerca scientifica (pura o applicata) e organismi di 

deliberazione è per lo più articolato sul seguente modello: una relativamente piccola tribù di 

ricercatori chiede a un più o meno grande popolo dei profani (cioè una popolazione composta per la 

stragrande maggioranza da non-ricercatori) mezzi per finanziare/facilitare la loro attività di ricerca 

specialistica. Spesso gli appartenenti al popolo dei profani, nella loro veste di 

finanziatori/facilitatori della ricerca scientifica, vengono chiamati contribuenti, cioè coloro che 

sovvenzionano la ricerca con le loro tasse e che per questo hanno diritto di decidere come investire i 

loro soldi. Certo, anche la tribù dei ricercatori fa parte della più ampia popolazione dei profani, 

come minimo perché ogni ricercatore è specialista in qualcosa ma profano in qualcos’altro; tuttavia, 

il sottoinsieme tribù è così piccolo da essere pressoché irrilevante dal punto di vista delle decisioni 

collettive, per lo meno ove queste siano prese a maggioranza da tutto il popolo dei profani.  

Ovviamente fra i ricercatori e i profani ci sono di regola moltissime mediazioni. Ci sono 

procedure che agiscono come filtro tra le richieste dei ricercatori e i mezzi messi a disposizione dai 

contribuenti: protocolli di vario tipo, gare d’appalto, bandi, procedure di selezione di progetti, ecc. 

Inoltre, il finanziamento della ricerca sia privato sia pubblico è spesso mediato da una molteplicità 

di soggetti: ministeri, banche, fondazioni, enti privati di varia natura, aziende che finanziano singoli 

programmi di ricerca e università… Tutto questo è insieme garanzia di pluralismo e di maggiori 

fondi, ma anche potenziale rischio per la libertà dei ricercatori. Per esempio, che cosa diremmo se 

un’azienda farmaceutica finanziasse sì alcuni enti di ricerca pubblici, ma in modo da sostenere solo 

le ricerche più proficue? In un contesto democratico liberale e non dirigistico, l’azienda agirebbe 

evidentemente in maniera del tutto legittima, dato che si tratta pur sempre di un’impresa privata a 

caccia di profitti. Tuttavia, il suo comportamento lederebbe fortemente l’autonomia dei ricercatori e 

delle singole istituzioni di ricerca: contrasterebbe con il tentativo di uscire dalla minorità, cioè 

l’ambizione degli individui a conoscere in modo autonomo, senza sentirsi “sotto tutela” dei propri 

finanziatori. Per salvaguardare la loro autonomia – e non solo per selezionare le ricerche e i 

ricercatori più promettenti – mi pare necessario che, analogamente a quanto fanno i loro 

finanziatori, anche gli istituti di ricerca e di istruzione di ogni ordine e grado introducano sistemi di 

checks & balances che coinvolgano ricercatori indipendenti dai finanziatori (per esempio 

predisponendo norme per l’accettazione di fondi, istituendo reviews anonime a doppio cieco, 

nominando revisori intermedi, chiedendo di documentare la trasparenza dei finanziamenti, ecc.). La 

libertà di ricerca, in questo, non è solo un fine, ma anche un mezzo: nell’interesse stesso del popolo 

dei profani, alla tribù dei ricercatori deve essere data l’ultima parola sulle ricerche scientifiche che 

vengono condotte. 

Generalmente i ricercatori chiedono finanziamenti argomentando più o meno come segue: “Le 

ricadute delle nostre ricerche, per quanto super-specialistiche, andranno a beneficio della collettività 

del popolo dei profani”. Un problema con argomentazioni del genere è che, a prescindere dalle 

valutazioni sui singoli progetti di ricerca, che devono essere compiute caso per caso dagli enti 

finanziatori, di solito i programmi di più vasto respiro, dall’astrofisica alla fisica delle particelle e 

delle alte energie, per non parlare della sociologia e delle discipline cosiddette umanistiche, hanno 

ricadute solo nel lungo o nel lunghissimo periodo. Dunque, affinché le richieste abbiano successo 

sono necessari due fattori: 1) anzitutto i ricercatori devono essere convincenti: cioè devono saper 

fornire buone e articolate argomentazioni (il che non esclude ma anzi implica una certa capacità 

retorica); 2) in secondo luogo il popolo dei profani dev’essere in grado di capirli: cioè i ricercatori 

hanno bisogno che il loro pubblico sia addestrato a capire buone argomentazioni. 

 



 

Sovranità del cittadino, istruzione e libertà di ricerca 

Qualsiasi sistema di checks & balances è impotente rispetto a esigenze di questo tipo; esso non 

è di per sé garanzia di libertà, e anzi, se finisce col burocratizzarsi e coll’irreggimentarsi in una 

catena di procedimenti meccanici, strappa nuovamente dalle mani del popolo dei contribuenti 

profani la sovranità sulle loro scelte.4 Sotto questo profilo, il problema è strutturalmente simile a ciò 

che nel 1936 William Harold Hutt chiamò la questione della sovranità del consumatore, cioè “il 

potere di controllo sui custodi delle risorse di una comunità esercitato da individui liberi” nello 

scegliere come allocare le scarse risorse della comunità stessa.5 Sicché il problema della ricerca 

scientifica e della libertà di ricerca entro una società libera e democratica – in una società aperta, 

per dirla con Popper – è anche un problema di consenso politico, che si riflette nelle politiche per la 

ricerca e nel suo finanziamento. Il sistema di checks & balances è necessario; ed è importante 

considerarlo non solo come garanzia della qualità della ricerca (dal punto di vista dei finanziatori) 

ma anche come garanzia dell’autonomia dei ricercatori, cioè della libertà di ricerca (quando 

“controlli e contrappesi” vengono messi in opera dagli istituti di ricerca stessi). Ma non è 

sufficiente, perché garantisce al più che le conoscenze vengono acquisite dagli specialisti; invece, 

per poter esercitare il controllo su come adoperare le risorse, quelle stesse conoscenze devono pure 

venire comunicate e condivise al popolo dei contribuenti profani. Dunque, i problemi relativi alla 

“scienza in una società libera” (per riprendere un’espressione di Paul Feyerabend)6 si possono 

risolvere soltanto sulla base di un’istruzione di alto livello accessibile a tutti (all’intero popolo dei 

profani), perché quei tutti legittimamente determinano, con le loro scelte (con il pubblico uso della 

loro ragione), le politiche per la ricerca e il suo finanziamento. 

Se così stanno le cose, l’accesso libero e universale a livelli di istruzione elevati diviene un 

diritto basilare e imprescindibile per una democrazia, perché l’istruzione è una mezzo essenziale 

affinché un cittadino possa esercitare la sovranità sulle proprie scelte. In altri termini: quello della 

scuola è un problema fondamentale della vita democratica di un Paese perché è un problema di 

sovranità del cittadino ovvero di cittadinanza. Se la possibilità di impadronirsi degli strumenti per 

poter capire ciò che i ricercatori fanno non fosse universalmente garantita, come potrebbero i 

cittadini utilizzare pubblicamente la loro ragione per scegliere, per esempio, come destinare (o più 

propriamente, quali metodologie adottare per destinare) i finanziamenti alla ricerca? 

D’altra parte, dal punto di vista della ricerca scientifica, l’accesso a un livello di istruzione 

elevato è essenziale non soltanto per consentire a un Paese di formare buoni ricercatori, ma per la 

stessa libertà di ricerca. Per illustrare questo punto mi servirò di un’argomentazione esposta a suo 

tempo (1928) da Bertrand Russell nei Saggi scettici. Russell dichiarava che un sano atteggiamento 

scettico avrebbe potuto modificare radicalmente l’agire sociale, portando a scelte politiche ed etiche 

più consapevoli e adeguate; ciò che aveva in mente non era uno scetticismo dottrinario (non 

affidarsi mai a nulla, perché non c’è nulla di vero o reale ecc.), bensì pragmatico: “Sono disposto ad 

ammettere qualsiasi fondato risultato della scienza, non certamente come vero, ma come probabile 

in misura sufficiente a permettere una base di azione razionale”. Benché gli specialisti possano non 

concordare fra loro o persino sbagliarsi anche quando concordano, “tuttavia [la loro] opinione, 

quando è unanime, dev’essere accettata dai non esperti come assai più probabilmente esatta 

dell’opposto”. Questa fiducia negli esperti è un notevole correttivo allo scetticismo come dottrina 

                                                           
4 Per una critica a sistemi di irreggimentazione meccanica di questo tipo si veda D. Gillies, How Sould Research be 

Organised?, College Publications, London 2008. 
5 La definizione è tratta da W.H. Hutt, “The Concept of Consumers’ Sovereignty”, The Economic Journal, 50 (197), 

1940, p. 66. Vedi anche W.H. Hutt, Economists and the Public. A Study of Competition and Opinion, Transaction 

Publishers, New Brunswick and London 1990 (originally published by J. Cape, London 1936). 
6 P.K. Feyerabend, La scienza in una società libera, tr. it. Feltrinelli, Milano 1981. 



epistemologica; sicché lo scetticismo pragmatico si riduce a questo: “1) quando gli specialisti 

concordano nell’affermare una cosa, l’opinione opposta non può più essere ritenuta certa; 2) quando 

essi non sono d’accordo, nessuna opinione può venire considerata certa dai non specialisti; 3) 

quando concordemente gli specialisti affermano che non esiste alcun motivo sufficiente per 

un’opinione positiva, l’uomo comune farebbe bene a sospendere il suo giudizio”.7 Il popolo dei 

profani dovrebbe dunque basarsi sulle migliori concezioni, teorie e pratiche disponibili: diffidiamo 

del primo che capita; diffidiamo magari anche delle nostre intuizioni e affidiamoci invece ai 

cosiddetti tecnici. Un’ode allo specialismo, dunque? 

Tutt’altro. Il punto è che l’atteggiamento scettico di cui Russell si fa portavoce ha di mira 

l’azione, non è un altro dogmatismo che alla fiducia in una verità più o meno rivelata da un’autorità 

superiore sostituisce il nuovo dogma: “Diffidate sempre, diffidate di ogni cosa”. Uno scettico 

pragmatico alla Russell utilizza un atteggiamento scettico per individuare chi o che cosa può essere 

utile in un certo frangente (in particolare, data la condizione 2, la fiducia negli specialisti è sempre 

rivedibile: per così dire è una fiducia a tempo, che non sfuggirà alla lama sottile del dubbio). Scepsi 

e fiducia negli specialisti convergono e collaborano nell’esaminare quali conoscenze speciali sono 

utili a un dato fine, quali specialismi sono degni di credito, ecc. Ma per farlo, di nuovo, è necessario 

garantire all’intero popolo dei profani un livello di istruzione elevato, in modo che costoro 

selezionino – con tutte le mediazioni del caso – i migliori specialisti e le migliori conoscenze 

speciali. Che non si danno a priori e che sono sempre sottoponibili all’arma scettica. La fonte della 

libertà d’insegnamento e di ricerca viene appunto da qui: dal fatto che il meglio emerge lentamente 

dal confronto con una pluralità di opzioni.8 Senza libertà di ricerca niente pluralismo; senza 

pluralismo nessuna crescita.  

Da parte sua, Russell aveva fiducia che la verità, benché irraggiungibile, fosse però “un ideale 

cui possiamo avvicinarci” mediante l’istruzione, la quale, per consentirci di giungerle il più vicino 

possibile, “deve insegnarci cose veridiche”. Lungi dall’essere la registrazione di fatti veri, la 

veridicità è per Russell “l’abitudine di formare le nostre opinioni sulla base di prove, e di sostenerle 

con quel grado di convinzione che le prove garantiscono. Questo grado sarà sempre inferiore alla 

certezza completa, e dobbiamo perciò essere pronti ad ammettere prove nuove che contrastino alle 

convinzioni precedenti”. Nessuna opzione può essere scartata in linea di principio; sicché a scuola, 

per esempio, “un giovane dovrebbe imparare a pensare che tutti i problemi sono aperti, e che ogni 

tema va seguito fino in fondo, dovunque conduca”.9 Ed estendendo l’argomento di Russell alla 

ricerca scientifica, questo atteggiamento pluralistico diviene, insieme, garanzia di libertà di ricerca e 

di crescita della conoscenza mediante la selezione dei migliori specialisti e delle migliori teorie e 

pratiche.  

Per il grande popolo dei profani restringere la libertà di ricerca della piccola tribù degli 

specialisti sarebbe una pessima mossa: soffocherebbe con ciò anche la possibilità che programmi di 

ricerca rivali si migliorino a vicenda nonché la capacità di scelta dei profani stessi. D’altra parte, 

senza un’istruzione elevata aperta a tutti, il popolo dei profani si esporrebbe al rischio di non saper 

                                                           
7 B. Russell, Saggi scettici, tr. it. Longanesi, Milano 2011, pp. 20-21 (la traduzione è lievemente modificata per ragioni 

di uniformità). 
8 In questo senso il conflitto è il nucleo della crescita della conoscenza. Come hanno notato Giulio Giorello e Marco 

Mondadori, in un confronto fra programmi di ricerca rivali che determini vinti e vincitori “il contenuto stesso del 

programma vincente risulta modellato precisamente dal conflitto con i rivali; di più, esso sarà tanto più ricco quanto più 

a lungo dura il conflitto stesso. Il conflitto implica infatti una sfida permanente ai ricercatori a risolvere nuovi problemi, 

a estendere il campo delle ‘applicazioni riuscite’ e, alla retroguardia, a replicare entro il proprio programma i successi di  

quelli rivali. Pluralità dei programmi non significa perciò convivenza pacifica, ma lotta per la sopraffazione.” G. 

Giorello, M. Mondadori, “Prefazione. Democrazia di conflitto”, in J.S. Mill, Saggio sulla libertà, ed. it. a cura di G. 

Giorello, M. Mondadori, il Saggiatore, Milano [1984], nuova edizione 2009, p. 11. 
9 B. Russell, Saggi scettici, cit., pp. 261-262. 



decidere o di prendere cattive decisioni. All’opposto, abbiamo tutto il diritto di pretendere dagli 

specialisti una ricerca sempre migliore e sempre più utile; per ottenerla, però, è necessario avere 

strumenti – attraverso l’istruzione – che ci consentano di essere un po’ meno profani, e interferire il 

meno possibile con la libertà dei ricercatori, affinché nel tempo ci vengano offerte opzioni 

molteplici su cui esercitare il nostro pubblico utilizzo della ragione. La ricerca richiede pazienza; un 

cui ingrediente essenziale è la nostra impazienza per la libertà. 


