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L’Illuminismo 

L’uomo al centro del mondo 

Il secolo dei lumi. 

Nato in Francia primi decennio del ‘700. Si diffuse in tutta Europa (e 

anche USA). Influenzò tutti gli aspetti vita. 

 Al centro la Ragione vs autorità politica e religiosa 

 Tolleranza – Uguaglianza – Fraternità – Progresso - Felicità 

Fontanelle: da un’età di ignoranza all’emancipazione.  

Kant  Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?. Uscita 

dell’uomo dalla incapacità di valersi del proprio intelletto e di avere 

coraggio di servirsi della propria intelligenza. Sapere aude! Imparare 

a camminare eretti senza piegarsi all’autorità e tradizione. 

 



L’Illuminismo 

Le origini dell’Illuminismo 

Legame fra Rinascimento e Illuminismo. 

Uomo al centro ed è artefice (regista) del 

proprio destino. Laicità vita. Religione naturale 

 

 

L’eredità del Seicento. Ragione unico strumento. 
L’empirismo di Hobbes, Locke e Condillac. 

Morale autonoma dalla Chiesa. Uomini uguali. I re 
sono tali per volontà del popolo e non per 

diritto divino. La «Nuova scienza». E il metodo 
galileiano. Tecnica e scienza. Diffusione Accademie. 



L’Illuminismo 

Le novità del pensiero illuministico 

La fiducia nel futuro. Ottimismo progresso= 
felicità. Sconfitto il vaiuolo. I fratelli Montgolfier. 
Miserie e ignoranza si sconfiggeranno tramite 

l’alfabetizzazione e lo sviluppo scientifico. 

Cosmopolitismo e filantropismo = tolleranza 

(motto di Voltaire). Uguaglianza (contro privilegi) 

 Il sensismo: teoria della conoscenza. Idee 

dall’esperienza. L’esempio della statua di Candillac 



L’Illuminismo 
La diffusione dell’Illuminismo 

Da fenomeno di èlite da salotto a strumento politico di gran 
parte della classe dirigente che aspirava ad una società 

NUOVA e MIGLIORE 

I protagonisti sono i Philosophes. Esame critico della ragione 
pensiero e società. 

Ragione. No preconcetti. Sapere utile e pratico. Tolleranza 

Guida della società. Borghese. Montesquieu. Voltaire. Rousseau 

Divulgazione del sapere come mezzo per emancipare il popolo. 
Gazzette. Periodici. Quotidiani. Nasce l’opinione 

pubblica.  Diminuzione dell’analfabetismo. Uso del francese nei 
salotti e nelle diplomazie europee. Società segrete e 

massoneria. 

L’Enciclopedia. Diderot e D’Alembert. 1751 <33 vol. 



L’Illuminismo 

Illuminismo e religione 

I rapporti con la Chiesa. Pericolo del laicismo. 

Giurisdizionalismo. L’uomo del seicento pessimista, bigotto, 

peccatore. Gli illuministi lottarono contro la superstizione e 

il fanatismo religioso. Il Deismo e le religioni rivelate 

(ebraismo, cristianesimo e islamismo). Voltaire 
 

La critica di Voltaire contro il pessimismo di Pascal e 

l’ottimismo di Leibziz. 

La religione come strumento politico di D’Holbach. Uomo 

puro prodotto naturale. Concezione materialistica e 

meccanicista della vita e dei fenomeni 



L’Illuminismo 

Illuminismo e pensiero economico 

I fisiocrati in Francia  con Quesney  e il prodotto netto 

e i liberisti in Inghilterra con Adam Smith valore di 

scambio e valore d’uso. 

Il mercato e le sue leggi. Laissez faire. 

 



L’Illuminismo 

Illuminismo e pensiero politico 

In Francia  contro le strutture assolutistiche e i privilegi cioè 

l’ANCIEN REGIME 

 

 

Montesquieu e la separazione dei poteri. De l’esprit des lois 

Voltaire (consigliere di Federico II di Prussia), sovrano 

illuminato. Il potere assoluto come strumento per le riforme 

Rousseau e lo stato democratico. Volontà generale. Ritorno 

allo stato di natura (contratto sociale). 

I diritti della donna, l’inglese Mary Godwin Wollstonecraft 

Mito del buon selvaggio. L’infelicità dal distacco dalla natura. 

 

Potere da Dio 
Divisione in classi rigide 

(caste) voluta da Dio 



L’Illuminismo 

La letteratura illuministica (cenni) 

Nuovi generi letterari: lettera, saggio.  

Ispirati alla realtà sociale, al vero al naturale 

NASCE IL ROMANZO MODERNO 



L’Illuminismo 

Illuminismo italiano 

Il caffè dei fratelli Verri (partecipa anche Beccaria) 

La nuova concezione del crimine di Beccaria e distinzione fra peccato 

e reato. 

Pena di morte e tortura (vedi approfondimenti) 
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