
L’Illuminismo

L’Illuminismo è un movimento culturale, cioè una mentalità, un modo di pensare, un insieme di idee, che
nasce in Inghilterra nel Settecento e si diffonde soprattutto in Francia.
L’Illuminismo è un movimento di élite, che coinvolge solo un gruppo ristretto di persone ricche e colte,
appartenenti alla nobiltà e all’alta borghesia, ma che influenza lo sviluppo dell’intera società.
Lo scopo degli intellettuali illuministi è il rinnovamento della vita e della mentalità degli uomini.

La fiducia nella Ragione e nella scienza come strumenti di Progresso sociale
Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza! È questo il motto dell’Illuminismo (Immanuel Kant).
Gli illuministi vogliono “illuminare”, cioè spiegare, ogni aspetto della realtà con l’aiuto della “luce” della
Ragione, combattendo le vecchie idee, credenze e superstizioni medievali: gli studi di Leonardo nel
Rinascimento e la Rivoluzione scientifica (metodo sperimentale: osservazione ed esperimenti) di Galileo e
Newton nel ‘600 hanno dimostrato che l’uomo, attraverso il ragionamento, può comprendere i fenomeni
naturali e, quindi, modificarli. Assieme alla tecnica, la scienza con le sue scoperte (il vaccino contro il vaiolo di
Jenner, il parafulmine di Franklin, l’elettricità di Galvani e Volta...) può migliorare le condizioni di vita delle
popolazioni, favorendo il Progresso della società, il benessere e la felicità degli uomini.

Gli ideali di uguaglianza e di libertà, di pace e tolleranza
Per gli illuministi tutti gli uomini sono uguali, hanno cioè la stessa dignità e lo stesso diritto a essere liberi,
perché tutti possiedono la ragione. Tra i popoli, quindi, non devono più esistere barriere o divisioni, ma tutti
devono sentirsi cittadini del mondo (cosmopolitsmo).
Le guerre, prodotto dell’irrazionalità umana, vanno eliminate, mentre vanno incoraggiate la solidarietà e la
tolleranza, cioè la libertà di pensiero e di parola fino ad allora soffocate dalla Chiesa e dai sovrani assoluti.

La religione
Gli Illuministi sono contro le religioni tradizionali (Cattolicesimo, Protestantesimo), perché queste sono state
“usate” nel passato dai potenti per soffocare i diritti dei popoli e tenerli nell’ignoranza, perché nel loro nome
sono state fatte delle guerre sanguinose (v. ‘500 e ‘600) ed è nata la caccia alle streghe; inoltre, le religioni
hanno causato la diffusione di superstizione e fanatismo.
Gli illuministi credono, invece, nella tolleranza e nell’esistenza di un Essere superiore che ha creato il mondo,
ma rifiutano i dogmi, i riti e i sacramenti delle religioni tradizionali (deismo); alcuni negano l’esistenza di Dio
(ateismo).

L’educazione, la diffusione della cultura e la lotta contro l’ignoranza e la superstizione
Il sapere è un potente strumento contro i pregiudizi e la superstizione che allontanano l’uomo dal Progresso: la
cultura, quindi, deve essere a portata di tutti e non più riservata alle classi sociali privilegiate.
Proprio per questo i francesi Diderot e D’Alembert scrivono “L’Enciclopedia” (1751-72), una grande opera in
28 volumi, che riunisce tutto il sapere (scienze, arti, filosofia...) del tempo.
Il governo francese blocca più volte la stampa dell’opera e gli ultimi due volumi devono uscire
clandestinamente perché gli autori criticano duramente gli squilibri sociali che impediscono la diffusione del
sapere. Ciononostante, l’opera ha un grande successo in Francia e nel resto d’Europa, dove il francese è ormai
diventata la lingua delle persone colte.
Inoltre, secondo gli illuministi, la scuola elementare deve essere laica, cioè non controllata dalla Chiesa, e
aperta anche al popolo.

Il liberalismo politico
Secondo Montesquieu (Lo spirito delle leggi, 1748), la migliore forma di governo è la monarchia
costituzionale (v. Inghilterra): non devono più esistere tiranni e sfruttati, potenti e deboli, il potere non deve più
essere tutto nelle mani di uno solo (monarchia assoluta) e il re deve riconoscere i diritti dei cittadini, perché il
potere non gli viene dato da Dio (teocrazia) ma dal popolo. I tre poteri fondamentali dello stato, quindi, devono



essere divisi (principio della separazione dei poteri): quello legislativo (fare le leggi) spetta al Parlamento,
quello esecutivo (far applicare le leggi) spetta al governo (i ministri nominati dal re) e quello giudiziario
(verificare il rispetto delle leggi) alla magistratura.
Secondo Voltaire, invece, il monarca assoluto deve essere “illuminato”, disposto a lasciarsi guidare dalla
ragione e affiancato da filosofi-consiglieri, che lo aiuteranno a regnare in modo giusto e rispettoso delle libertà
dei sudditi (dispotismo illuminato).
Jean-Jacques Rousseau, invece, rifiuta la monarchia, nata dall’arricchimento di alcuni a danno di altri: la
migliore forma di governo è la repubblica. In particolare, Rousseau sottolinea che la sovranità, cioè il potere di
comandare legittimamente lo Stato, appartiene al popolo (principio della sovranità popolare) che la esercita
direttamente (democrazia diretta), come nell’antica Atene, partecipando alle assemblee e prendendo decisioni,
oppure indirettamente (democrazia rappresentativa), attraverso l’elezione dei propri rappresentanti
(parlamentari, deputati, senatori...). Per vivere in comunità è necessario stabilire un “contratto sociale” tra
individui liberi, in cui ciascuno rinuncia ai propri interessi particolari in nome del bene comune.

Il liberismo economico
Secondo lo scozzese Adam Smith, padre delle moderne scienze economiche, la divisione del lavoro garantisce
l’aumento della produttività (la produzione di un numero maggiore di beni materiali con meno spese e in
minor tempo), poi la naturale legge del mercato stabilisce il prezzo della merce: se la domanda è forte, gli
imprenditori producono di più, quindi aumentano l’offerta, e alzano i prezzi; se, invece, la domanda è debole,
gli imprenditori producono di meno e abbassano i prezzi (legge della domanda e dell’offerta).
In questo processo, lo Stato non deve intervenire: i commerci, che interessano soprattutto la borghesia, devono
essere liberati dai dazi, dalle molte tasse e dai privilegi concessi ai nobili, l’economia non deve essere
controllata e condizionata dallo Stato, ma basarsi sulla libera iniziativa dei privati.

La diffusione delle idee illuministe
Le idee degli illuministi si diffondono attraverso la stampa di libri e giornali.
I luoghi di incontro degli intellettuali sono i caffè e i salotti di alcune ricche signore: qui si leggono e
commentano libri, si ascolta musica, si eseguono esperimenti scientifici e si discute di diversi argomenti e
problemi sociali, politici e culturali.
Grazie ai giornali, ai caffè e ai salotti nasce l’opinione pubblica, cioè un modo di pensare comune alla
collettività dei cittadini.
Gli illuministi si associano anche nelle accademie, dove studiano le discipline che ritengono più utili al
progresso sociale: politica, economia, pedagogia (scienza dell’educazione)...
Anche la massoneria, una società segreta forse di origine medievale, contribuisce alla diffusione delle idee
illuministe.

L’Illuminismo in Italia
Oltre che a Napoli, sotto il dominio dei Borboni, l’Illuminismo si diffonde a Milano, controllata dagli Asburgo
d’Austria.
A Napoli operano importanti economisti e giuristi, come Antonio Genovesi e Gaetano Filangieri.
A Milano uno degli illuministi più famosi è Cesare Beccaria, nonno materno di Alessandro Manzoni, che
scrive “Dei delitti e delle pene”, in cui condanna la tortura e la pena di morte: la tortura non dà la certezza della
verità, perché un innocente può confessare una colpa non commessa solo per sottrarsi ai supplizi; la pena di
morte non è un utile deterrente ma un esempio di atrocità, un assassinio pubblico e legale: il colpevole, quindi,
non va ucciso, ma condannato a lavori forzati di pubblica utilità, recuperato e, quindi, reinserito nella società.
Da ricordare anche i fratelli Pietro e Alessandro Verri, che danno vita a un’associazione culturale chiamata
Accademia dei Pugni e pubblicano il giornale “Il Caffè” (deve avere sulla società lo stesso effetto stimolante
della bevanda sull’organismo umano), ricco di articoli contro l’ingiustizia e le disuguaglianze sociali: “Il Caffè”
si può pertanto considerare il primo giornale “moderno”, inteso come attivo e critico strumento di informazione.
Grazie al giornale la lingua italiana diventa più agile e meno legata alle vecchie regole grammaticali e la
cultura, così, si apre ad un maggior numero di persone.


