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STORIA 2

L’età della ragione



9 L’età della ragione
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ORIENTARSI SUGLI ASPETTI FONDAMENTALIPercorso 

I grandi viaggi di esplorazione nel Settecento.
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Viaggi di J. Cook
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Viaggio di Bougainville
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3° viaggio (1776-1779)



Chi scende

Chi saleI protagonisti
Gli illuministi, che rinnovano  
il pensiero europeo.
Gli scienziati, che scoprono nuove leggi 
della natura.
Gli esploratori, che viaggiano in mari 
lontani, nel Pacifico e verso i poli.
Edward Jenner, che scopre il vaccino 
contro il vaiolo.

•  LA SCIENZA MODERNA, che realizza
grandi invenzioni.

•  LA MEDICINA, che scopre efficaci
forme di prevenzione contro gravi
malattie.

•  LA CULTURA ANTICA

•  I PAESI EUROPEI CHE
NON PARTECIPANO
AI GRANDI VIAGGI
DI ESPLORAZIONE
SUI MARI
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Parole chiave
DIZIONARIO MULTILINGUE 

•  RAGIONE: la capacità, propria
dell’uomo, di comprendere, formare idee
e collegarle tra loro.

•  ENCICLOPEDIA: opera che raccoglie tutte
le conoscenze di una determinata epoca.

•  GIORNALE: fogli stampati che riportano
notizie di politica, di attualità, di
scienza e di altri argomenti. I giornali
possono essere quotidiani (si pubblicano
ogni giorno) o periodici (si pubblicano
ogni settimana, ogni mese, ecc.).

Percorso 

  La cura della follia (Hieronymus Bosch,  
1475, Museo del Prado).

  Uno scienziato osserva gli astri con il 
telescopio (stampa del XIX secolo).

 Le prime vaccinazioni collettive 
contro il vaiolo (stampa di fine XVIII 
secolo).
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L’ILLUMINISMO
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Percorso 

Nel Settecento nasce in Francia un movimento culturale 

chiamato Illuminismo. Gli illuministi hanno grande fiducia 

nella ragione (  PAROLA CHIAVE a pag. 213), che deve 
illuminare gli uomini e assicurare loro un futuro di 

benessere e felicità. Uno degli illuministi più famosi 

è Voltaire. Egli critica tutte le Chiese, che ritiene 

responsabili di avere scatenato guerre e persecuzioni, e 

di mantenere gli uomini nell’ignoranza. Gli illuministi 

sono contrari ai governi assoluti, dove il re ha tutti i 

poteri. Per evitare l’assolutismo, secondo l’illuminista 

Montesquieu, bisogna mantenere separati i tre poteri 

dello stato, cioè il legislativo (= fare le leggi), l’esecutivo 

(= applicare le leggi) e il giudiziario (= giudicare chi non 

rispetta le leggi).

FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE

L’Illuminismo si diffonde in Europa e ispira le riforme di alcuni sovrani. 

Sono fondate nuove scuole, anche se in nessun paese è istituita la scuola 

dell’obbligo. Le informazioni circolano più di prima, grazie ai giornali  
(  PAROLA CHIAVE a pag. 213). Un gruppo di illuministi francesi scrive 

l’Enciclopedia, un’opera che contiene tutte le conoscenze dell’epoca  

(  PAROLA CHIAVE a pag. 213). Gli illuministi si ritrovano nei caffè  

e nei salotti per discutere e confrontare le loro idee. L’illuminista milanese 

Cesare Beccaria scrive un libro intitolato Dei delitti e delle pene, in cui 

propone di abolire la tortura e la pena di morte. 

ILLUMINISMO E RIFORME

 Voltaire.

Per capire e ricordare

1. Rispondi alle domande.
A. Perché Voltaire critica le Chiese?

B. Perché Montesquieu propone la separazione dei poteri dello stato?
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2.  Completa la tabella sulle scoperte e sulle proposte di riforma avvenute
nel Settecento. La tabella è avviata.

Per capire e ricordare

Nel Settecento la scienza fa 

grandi progressi. Lavoisier scopre 
la composizione dell’atmosfera, 

Volta costruisce la pila e 

Franklin inventa il parafulmine. 

Comincia a essere fabbricato il 

sapone, che in breve diventa un 

prodotto poco costoso. Aumenta 

così l’igiene e, di conseguenza, 

migliora la salute delle persone.

Il medico inglese Edward Jenner 
scopre il vaccino contro il vaiolo, una malattia a quei tempi molto 

diffusa e mortale. 

Riprendono i viaggi di esplorazione. Il francese Bougainville effettua 

la circumnavigazione del globo, mentre Bering scopre lo stretto di mare 

che separa Asia e America. I viaggi di James Cook danno la conferma che 

l’Australia è un continente.

SCOPERTE SCIENTIFICHE E GEOGRAFICHE

Percorso FISSARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE LE COMPETENZE DI BASE    

 La nave di Bougainville.

MEDICINA

CHIMICA composizione dell’atmosfera

GIUSTIZIA

GEOGRAFIA Cook

PERSONAGGIOSCOPERTA O PROPOSTA DA PARTE DI CHI?

Beccaria • l’Australia è un continente • vaccinazione • Jenner • 
abolizione della pena di morte • Lavoisier
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Percorso Percorso 

Osservare e interpretare le immagini

Questa stampa di fine XVII secolo mostra un caffè di Londra. 
Osservala attentamente e poi rispondi.

Questo è un volantino pubblicitario, comparso 
in Francia nel Settecento. Vi è raffigurato 
Voltaire mentre gusta una tazzina di caffè.  
La scritta dice:

6.  Perché, secondo te, fu scelta proprio l’immagine di
Voltaire per pubblicizzare un caffè?

  Perché Voltaire era conosciuto in tutta la Francia 
e perciò attirava l’attenzione di clienti di ogni 
ceto sociale.
  Perché nel Settecento molti clienti dei caffè 
erano persone che si recavano in quei locali anche 
per leggere, discutere e confrontare le proprie 
idee liberamente, proprio come aveva insegnato a fare Voltaire.    
  Perché Voltaire era uno scienziato, inventore di una nuova macchina per tostare il caffè.

NELLA BOTTEGA DEL CAFFÈ

VOLTAIRE FA PUBBLICITÀ

IL RE DEL CAFFÈ
da Aubé

Via de l’Isly 17
Questo caffè è conosciuto dai veri amatori per il fatto di 
essere il più fine e il più forte tra tutti quelli apparsi fino 
a ora. È tostato attraverso un procedimento nuovo che gli 
conferisce un gusto e una forza superiori.

1.  I clienti della bottega ti sembrano:
 poveri.      benestanti.

2.  Sulla sinistra è raffigurato
il proprietario della bottega. È:

 un uomo.      una donna.

3.  Osserva bene le tazzine sul tavolo.
C’è una differenza rispetto a quelle
che usiamo noi oggi. Quale?

4.  Oltre alle tazzine, che cosa c’è
sui tavoli?

5.   Che cosa fanno i clienti del caffè?
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TOLLERANZA

CHIMICA

ENCICLOPEDIA

MEDICINA

DISCUSSIONI 
PUBBLICHE

in

GIUSTIZIA 
Beccaria

DEMOCRAZIA 
Rousseau

SEPARAZIONE 
DEI POTERI 
Montesquieu

MONARCHIE 
ASSOLUTE

ISTRUZIONE E 
INFORMAZIONE

impegno per

Lavoisier
(composizione 

dell’aria)

Volta
(pila)

Franklin
(parafulmine)

Jenner
(vaccinazione 
antivaiolosa)

critica le

CHIESE

SALOTTI CAFFÈ

VOLTAIRE

RAGIONE SCIENZE

ILLUMINISMO

progressi nelle

da sostituire con
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FISICA

GIORNALI

Il famoso libro Robinson Crusoe  
(scritto da Daniel Defoe e pubblicato  

nel 1719) riflette l’interesse 
dell’epoca per i viaggi  

di esplorazione.



Leggi il seguente testo e indica la parola esatta tra 
le due indicate in MAIUSCOLO.

Nel Settecento nacque un movimento culturale chiamato UMANESIMO   
ILLUMINISMO . Si chiamò così perché era caratterizzato da una grande fiducia 

nella RAGIONE  RELIGIONE , ritenuta capace di illuminare gli uomini e 

assicurare loro un futuro di benessere e felicità. Questo movimento nacque in  
INGHILTERRA  FRANCIA e poi si diffuse in Europa. Uno degli illuministi più 

famosi fu Voltaire. Egli si batté a favore della tolleranza e criticò tutte le  
CHIESE  SETTE RELIGIOSE, che riteneva responsabili di avere scatenato guerre 

e persecuzioni, e di mantenere gli uomini nell’ignoranza. Tutti gli illuministi 

erano contrari ai governi DEMOCRATICI  ASSOLUTI . Montesquieu sostenne che 

bisogna mantenere UNITI  SEPARATI i tre poteri dello stato (legislativo, 
esecutivo e giudiziario). In caso contrario si cade nel dispotismo, perché un’unica 

persona concentra nelle sue mani tutti i poteri senza limiti né controlli.

Su pressione degli illuministi, alcuni sovrani europei fecero importanti 

riforme. In particolare furono fondate nuove scuole, anche se non venne istituita  
LA SCUOLA DELL’OBBLIGO  L’UNIVERSITÀ . Le idee circolarono maggiormente, 

anche grazie ai molti giornali che venivano stampati. Un gruppo di illuministi 

francesi pubblicò l’Enciclopedia, che racchiudeva una sintesi di tutte le conoscenze 

umane. Gli illuministi si ritrovavano nei RISTORANTI  CAFFÈ e nei salotti per 
discutere e confrontare le loro idee. In Italia i maggiori centri illuministi furono 

Milano e NAPOLI  PALERMO . L’illuminista milanese Cesare Beccaria scrisse 

un importante libro, Dei delitti e delle pene, in cui sosteneva la necessità di 

abolire la tortura e LA PENA DI MORTE  IL CARCERE . Anche nelle scienze ci 

furono grandi progressi. Lavoisier scoprì la composizione dell’atmosfera, mentre 

Volta inventò la pila. Il medico inglese Edward Jenner scoprì il vaccino contro  
LA PESTE  IL VAIOLO .

Nel Settecento ci furono importanti viaggi di esplorazione. Il francese 

Bougainville fece la circumnavigazione del globo e determinò la LATITUDINE  
LONGITUDINE . L’inglese James Cook trovò la conferma che l’ AFRICA   
AUSTRALIA è un vero continente.
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