
Il pensiero dei lumi



Che cos’è l’illuminismo?

• I. Kant (1784) 



Illuminismi: un tentativo di 
caratterizzazione

1. la ragione come attività e la polemica contro lo 
spirito di sistema> nulla di innato quanto 
qualcosa di acquisito tramite l’esperienza 
sensibile

2. ragione contro rivelazione
3. esaltazione dell’esprit critique vs il principio 

d’autorità (rifacendosi a Descartes)> recupero 
di un rigoroso empirismo

4. contro le religioni positive > deismo ma anche 
cristianesimo purificato e ateismo e 
materialismo



Illuminsimi…

5. scelta mondana (orizzonte mondano e terreno) 
e cambiamento dell’oggetto del filosofare 
(spostamento del centro d’interesse > 
concentrazione sul mondo dei fenomeni 
rinunciando a inabissarsi nelle sterili 
speculazioni circa inafferrabili sostanze e 
essenze

6. obiettivo: felicità (pubblica) e progresso> 
polemica contro l’ossequio ad assurde tradizioni, 
contro l’ignoranza, i pregiudizi, il fanatismo, 
l’intolleranza…

7. centralità dell’opinione pubblica



Le radici ideali e la crisi della coscienza 
europea (1687-88 e 1715)

1. la società prende il posto della divinità: era in base a 
ciò che a essa era utile o dannoso che si definivano 
vizi e virtù (P.Bayle, Dictionnaire historique et critique, 
1697, lotta contro le religioni rilevate e a sostegno 
della non immoralità degli atei).

2. mutamento dell’immagine della natura collegato alla 
rivoluzione scientifica (Keplero e Newton, Principia, 
1690)

3. pensiero di B. Spinosa che rivendicava l’autonomia 
della ragione e il principio della libertà di pensiero 
contro le costituzioni dogmatiche di tutte le chiese. 
Ricorrendo alla filologia e ala critica documentaria, 
Spinosa dimostrò la natura storica, e non rivelata, della 
Bibbia e denunciò l’uso strumentale della religione in 
difesa del potere politico; critica pregiudizi e 
superstizioni popolari e lotta per la tolleranza religiosa 
di P. Bayle



4. disputa sul primato dell’eredità classica rispetto alla 
letteratura e alla filosofia coeve (Ch. Perrault, Parallelo 
sugli antichi e sui moderni, 1688-89)

5. nell’epistemologia lockiana (Saggio sull’intelletto 
umano,1690) e newtoniana (contro l’innatismo e a 
favore di un sano empirismo e polemica anti sistemica) 
la formula hypotheses non fingo (negazione delle 
formulazione astratta di ipotesi) di Newton sarebbe 
divenuta l’insegna del nuovo pensiero settecentesco

6. eredità libertina (differenza forte: l’impegno politico degli 
illuministi, contrastante con l’accettazione passiva del 
potere da parte dei libertinis, e la dottrina della doppia 
morale (per il popolo e per i savi) che diverge dalla 
volontà illuminista di propaganda del vero ben oltre la 
cerchia ristretta dei salotti o delle coteries intellettuali 



Avvertenze contro lo 
schematismo

• David Hume (Trattato sulla natura umana, 1739-40) 
valutazione disincantata delle possibilità della ragione 
umana

• Diverse opinioni in materia religiosa (Muratori, Della pubblica 
felicità… 1749; Voltaire e i deisti,La Mettrie, L’homme
machine, 1747) 

• deismi (diverse posizioni del visconte di Bolingbroke, Pope, 
Lessing e Voltaire)

• profonde differenze politiche (Voltaire rispetto a Montesquieu
e di entrambi vs Rousseau)

• Diverse opinioni in materia economica: fisocratici (Quesnay) 
vs antifisiocratici (ab. G. B. de Mably, S.N.H.Linguet, ab. C. 
Galiani)



Le diverse tradizioni nazionali

• Francia

• Scozia

• Area germanica

• Italia


