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Ii concetto di "iliuminismo". si definisce abitualmente nruminismo
É btta contro i. 

§ 
quet movimento, sviluppatosi in Europa nella seconda-rnetà del Settecento, che

fr:f:Iffi]|ffi* § 
ti propone di lottare contro tutti i residui irrazionali perduranti netta vita poti-

* tica, economica, sociale, morale, intellettuale e contro I'ignoranza, i pregiudizi,
le superstizioni che valgono a perpetuarli. L arma assunta per questa lotta è Ia ragione: gli
illuministi sono persuasi che basti diffondere i "lumi", i principi razionali, per spazzarevia
le cause di oppressione e infelicità degli uomini. Il termine "illuminismo" deriva appunto
dalf immagine della "luce" che caccia le "tenebre" dell'ignoranza e del pregiudizio. Nei vari
contesti culturali europei vengono impiegate formule simili, che contengono sempre l'idea
4gllg llqqg: Age deslumières in Francia, Enlightenment in Inghilterra, AuJkliirung in Germania.

ll libero esame critbo $ Secondo gli illuministi occorre sottoporre all'esame libero e critico della ragio-
ne tutte le manifestazioni della realtà, accettandole o respingendole a seconda che esse
reggano o meno a tale esame. I1 principio è espresso con estrema chiarezza dal più grande
filosofo tedesco di quest'epoca, Immanuel Kant $724-r8o4), nella prefazione alla prima
edizione della Critica della ragion pura $78t):
(( 

Lu ,o.tru epoca è la vera e propria epoca della critica, cui tutto deve sottomettersi. La religio-
ne mediante la sua santitd e la legislazione mediante la sua maestd vogliono di solito sottrarsi
alla critica. Ma in tal caso esse suscitano contro di sé un giusto sospetto e non possono pre-
tendere un rispetto senza finzione, che la ragione concede soltanto a ciò che ha saputo supe-
rare il suo esame libero e pubblico.lT 

(trad. it. di G. Colli)

In tutta Europa la ragione viene assunta come metro di giudizio assoluto, come
facoltà capace di raggiungere la verità in ogni campo dello scibile senza la guida di alcuna
autorità, religiosa o di altro genere. Anche qui è illuminante Ia risposta che nel r7g4 diede
Kant alla domanda "che cos'è l'Illuminismo?,:
cL Lllluminismo èl'uscita dell'uomo dallo stato di minoritd che egli deve imputare a se stesso. Minrori

; tdè l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un alrro 1...1. Sapere aude! Ab-
bi il coraggio di servirti della tua propria intelligenzal È questo il motto dell,Iliuminismo.TT

(trad. it. di G. Solari e G. Vidari)

L"."Hcaìipa#tt-J confidando nella forza della ragione, gli illuministi guardano al passato (so-
prattutto al Medio Evo) come a una lunga serie di errori e di aberrazioni e ne sottopongono
a critica tutti gli istituti politici, giuridici, culturali e religiosi, respingendo ogni pretesa di le-

- _gitiqlèJondata solo sulla tradizione, sull'autorità e sulla fede; sono inoltre convinti che la
ir*.ffi.lttg* -'$ 

toro età segni una svolta fondamentale nella storia, perché darà finalmente ini-
dei "lumi" 

§ zio al regno dei "lumi", e cioè a un mondo nuovo e migliore, conforme al mo-
dello della ragione, attraverso cui sarà possibile vincere tutti i mali sociali, morali e fisici e
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assicurare la pubblica felicità. Vi è dunque negli illuministi un potente slancio ottimistico,
basato sull'orgogliosa coscienza delle proprie forze e dell'utilità della battaglia intrapresa.
Cosmopolitismo, filantropismo, deismo. Latteggiamento di aperrura degli iltuministi
verso qualunque civiltà, anche lontana dalla propria e la disponibilità ad accettare serena-

_"__ ryeq!9-"g Le*zapregtrudizi l"'altro" nella sua diversità, derivano dalla convinzione che la ragio-
uuomoècittadino $ne sia una prerogativa presente in tutti gli uomini. Una tale propensione vienedelmondo 

* a"nrrir, cosmopolitismo' l'ro*o razionale è cittadino del mondo (è questo il signi-
ficato del termine, derivante dal greco), le barriere nazionali sono convenzioni artificiose, che
vanno superate mediante la volontà di conoscere ciò che è diverso, mediante una disposizio-
ne fraterna verso I'umanità intera. Al cosmopolitismo è infatti strettamente congiunto ilf-

_ lantropismo jlluministico, cioè la disponibilità ad amare e a soccorrere gli altri uomini, in quan-
l-a tolleranza $ to tutti egualmente portatori di ragione. Scaturisce di qui anche lo spirito di

tolleranza verso gli altri, verso le loro opinioni e posizioni, per quanto diverse o addirittura op-

, Pos!9:_y_91!1ire () Percors o 2, A2,p. 336) affermava: oNon sono d'accordo con te, ma darei la vi-
;t llgi.* 

*l 
t, per consentirti di esprimere Ie tue idee,. Deriva di qui, infine,Ia qrillca delle re-

ligioni tradizionali che nei secoli hanno favorito il dilagare del dggmalispo e del fanatismo, e
il conseguente rifiuto di questi estremismi, della fede, cioè, che sliffiaàisclusivaffiÈiÉsuila
rivelazione, sui dogmi imposti dall'autorità ecclesiastica e sui misteri. La religiosità, per gli il-
Iuministi, deve scaturire dal convincimento razionale: l'idea della divinità si manifesta natu-
ralmente alla ragione dell'uomo, non alla sua fede. Dio sarà quindi inteso semplicemente co-
me l'Essere Supremo regolatore del mondo: è la posizione che viene definita deismo () M+,
p.3+r). Non mancano però nell'Illuminismo anche correnti estreme, che approdano a un ra-
dicale materialismo e quindi all'ateismo.

]lS-anqtlfnO. Il posto centrale occupato dalla ragione nella cultura dell'tlluminismo non
ll ruolo deisentimenti$ dà luogo tuttavia a un razionalismo arido e astratto. La tendenza a privilegiare
e la «natura» Ie sensazioni e i sentimenti si instaura in particolare a partire dalla seconda

metà del secolo quando il razionalismo è corretto dal sensismo (il cui maggiore esponente
fu Étienne Bonnot de Condillac, ryt4-r78o). La filosofia sensista riconducà ogni contenuto
e atto del conoscere all'esperienza sensibile, quella che allora veniva chiamata «natura»;
l'esperienza è anche il criterio di verità, per cui qualsiasi idea o teoria che non si fondi su di
essa, quali la teologia e Ia metafisica, non produce alcuna conoscenza. È la teoria fondante
dell'Illuminismo con cui si rivendicavano, in uno sf.orzo di rinnovamento politico e sociale,
i fondamenti materiali e naturali del vero, contro ogni forma di dogmatismo imposto dal-

i?,lffjTrlrtlltouill $ 
l'atto. Tta natura e ragione gli illuministi non vedono conflirto, ma equilibrio. La

e ragione f vita sentimentale, affettiva, fantastica deve venire guidata e regolata razional-
mente, non liberarsi in modo selvaggio. Jean-Jacques Rousseau fu certamente uno dei mag-
giori esponenti delle teorie sensiste: al sentimento e alla natura egli assegna un posto pre-
minente nel suo sistema di pensiero () percorso 2, A4,p.344).

Le radiCi Cuiturali. Le radici culturali di tutti quesri atreggiamenti illuministici sono facil-

f*:ll';tltm;. § ::1,: individuabili nella nuova scienza di copemico, Galilei, Bacone, Newton, net
idpilÉ*--"-' I dubbio metodico e nel razionalismo cartesiani e nel pensiero empirista inglese -

di cuiJohn Locke (1632-r7o4) fu il principale teorico - che attribuisce all'esperienza il ruolo
cardine nel percorso di conoscenza (contro l'astrattezza delle cosiddette idee "innate,,). Il ter-
reno di sviluppo e di irradiazione dell'Illuminismo è soprattutto la Francia, ma gli stessi intel-
lettuali francesi, che diffondono brillantemente Ie loro idee in tutta Europa, guardano con am-
mirazione all'Inghilterra borghese, al suo sistema politico, ai suoi istituti sociali e culturali.
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Ltttditlt'*llJ' -f Il movimento illuminista è infatti espressione della classe emergente nell,Eu-borghesia emergentt 
§ ,op" del settecento: la borghesia, che aspira a diventare classe dirigente impa-dronendosi del potere ed esercitando la sua 

"g"-orri, su tutta la società. ciò non vuol di-re che gli intellettuali illuministi provengano esclusivamente dalle file della borghesia;
spesso, anzi, sono aristocratici di nascita, ma si fanno comunque portavoce della visione edelle esigenze della classe emergente. La quale, per affermarsi, dÀve disgregare Ie vecchiestrutture monarchiche e assolutistiche che ne bloccano Io sviluppo, e ubàraài dall,egemo-

*-**_§-?_o,-p?*rejsionedell'aristocraziaf eudaleedelclero.
llluminismoe ;ta fiducia nella ragione, come forza che può trasformare il mondo, diventaRivoluzione francese i quindi l'emblema detla borghesia, potenziaìmente ricca di energie e di possibi-

lità rivoluzionarie' In effetti Ia cultura illuministica rappresenta la premessa ideologica del-la Rivoluzione francese. Tlrttavia, gli intellettuali illuministi non prevedevano che Io scontrotra la borghesia e il vecchio mondo avrebbe prodotto uno sconvolgimento tanto violento eauspicavano, al contrario, il trionfo della ragione per via pacifica É irrdolor", attraverso ri-forme determinate dall'alto dai sovrani "illuminati", conquistati dalla nuova ,,filosofia,,.

Le principali tendenze della narrativa cinquecentesca
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