Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo
videoanimazioni interdisciplinari

Kant e Federico II di Prussia
Filosofia e politica

Comprensione del testo
1.	Secondo Immanuel Kant, che cos’è l’illuminismo?
2.	Quali sono le caratteristiche del sovrano illuminato?
3.	In quali ambiti della gestione dello stato un sovrano deve lavorare più
duramente per poter essere definito tale?
4.	Secondo Kant, l’epoca in cui egli viveva era un’epoca illuminata? Perché?
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Lavoro sui concetti
Spunti per la discussione sull’idea di stato illuminato
Lo stato illuminato, secondo Kant, è uno stato in cui l’ordinamento è
determinato dalla razionalità, libera da imposizioni esterne. Secondo
Kant, non deve esserci intromissione di alcuno nella libertà individuale di
pensiero dei singoli cittadini. Questo, per esempio, si applica al caso della
professione religiosa.
• M
 a le stesse leggi che lo stato promulga per regolare la vita civile, pur
non entrando nell’ambito della coscienza individuale, non sono delle
limitazioni o delle imposizioni della vita del cittadino? Tu che cosa ne
pensi?
• S
 econdo te è giusto sottomettere la propria libertà di agire e di pensare a
una serie di regole e leggi? Secondo te, una società priva di leggi e regole è
davvero possibile? Su quali elementi credi di poterla basare?
• S
 e lasciassimo libertà di azione a tutti, non si ricadrebbe nella condizione
di homo homini lupus di cui si è largamente occupata la filosofia moderna?
• K
 ant vede lo stato ideale come basato sulla razionalità, ma gli
ordinamenti degli stati moderni, come per esempio per l’Italia di oggi,
non sono il frutto di un astratto ragionamento, ma il risultato di processi
storici che hanno coinvolto molti pensatori e intellettuali con idee anche
diverse. Secondo te Kant non sottovaluta troppo la componente storica
della genesi di uno stato?
• O
 ggi diamo per scontato che i valori dell’illuminismo facciano parte della
vita pubblica del nostro paese. Ma non è così in tutte le parti del mondo:
le guerre contraddicono la ricerca della pace, limitazioni delle libertà
individuali sono all’ordine del giorno e così via. Sai indicare qualche
esempio di questo tipo?
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Approfondimenti
Ti proponiamo alcuni possibili percorsi di approfondimento e di
ricerca ulteriore, che puoi sviluppare documentandoti sul libro di testo,
consultando la bibliografia suggerita in questa scheda o ricorrendo ad altre
fonti che l’insegnante ti può suggerire.
• N
 onostante quello che ne ha scritto Kant, Federico II di Prussia non si
è comportato del tutto secondo i principi illuministici che dovrebbero
governare l’azione dello stato. Prova a rintracciare quattro riforme o
decisioni che il sovrano di Prussia ha effettivamente messo in pratica
durante il suo regno e spiega, argomentando, perché non rispondevano a
tali principi.
• T
 ra le idee che Kant ha espresso nei confronti di Federico II si può
ritrovare più di un elemento della filosofia politica di Locke, Hobbes e
Rousseau. Prova a ricostruire le idee di stato di questi quattro filosofi e
mettile a confronto rispetto al tema della libertà dei cittadini.
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Bibliografia
Le citazioni dello scritto di Kant sono tratte da: Immanuel Kant, Risposta alla
domanda: cos’è l’Illuminismo? In: Scritti di storia, politica e diritto, a cura si F.
Gonnelli, Roma-Bari, Laterza, 2009.
Per approfondire:
• Immanuel Kant, Per la pace perpetua. Milano, Rizzoli, 2003.
Uno degli ultimi testi di Kant, tratta della sua visione della politica e offre
una prospettiva sul futuro e sul progresso sociale e civile dell’uomo. Lo
sguardo ottimista di Kant sulla possibilità di un futuro privo di guerre e il
suo cosmopolitismo ribaltano la visione di Kant della natura umana.
• Luigi Casali, Federico II di Prussia. Milano, Mursia, 1990.
Una biografia per conoscere più da vicino l’imperatore-filosofo Federico II
e soprattutto le sue imprese militari; imprese che fanno di Federico II un
personaggio più complesso di quello che emerge dalla sua fama di sovrano
illuminato proposta da Kant.
• Ernst Cassirer, La filosofia dell’Illuminismo, Firenze, La Nuova Italia, 1974.
Uno dei testi più importanti di uno dei più significativi filosofi del
Novecento, il neokantiano Ernst Cassirer, nel quale si possono approfondire
la storia, la visione filosofica e i valori dell’illuminismo.
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