
ESEMPIO TEMA DI LETTERATURA (argomento ILLUMINISMO)

TRACCIA

Secondo molti studiosi l'Illuminismo segna la fine del Medioevo e l'inizio dell'età “moderna”.

Dopo aver illustrato le caratteristiche più importanti di questa corrente di pensiero ed esserti soffer-

mato sulle tematiche che più ti hanno colpito, prova a riflettere su alcuni dei motivi per cui ancora  

oggi, a più di due secoli di distanza, questo movimento culturale è così “vicino” a noi.

SCALETTA

1. Definizione di Illuminismo. Origini ed esponenti principali
2. Caratteristiche fondamentali e scelta delle tematiche (“parole chiave”):

a) conoscenza, b) ragione, c) uguaglianza.

3. La divulgazione del sapere (conoscenza-libertà, giornali)
4. Illuminismo, ragione e religione: Voltaire
5. Illuminismo, politica e democrazia: Montesquieu e Rousseau

6. La diffusione dell'Illuminismo in Italia (fratelli Verri e Beccaria)
7. Illuminismo e letteratura (romanzo ed enciclopedia)

8. Opinioni personali e rielaborazione-attualizzazione

SVOLGIMENTO

L'Illuminismo fu un movimento di pensiero (corrente filosofica e culturale) nato in Francia nei primi 

decenni del Settecento: esso si diffuse rapidamente in molti altri Stati d'Europa (Inghilterra, in parte 

Italia) ma anche negli Stati Uniti e influenzò vari aspetti della vita del tempo, per esempio la politi-

ca, l'economia e la letteratura.

Molti studiosi ritengono che l'Illuminismo abbia avuto alcuni aspetti in comune con il Rinascimento,  

per esempio riguardo all'idea che l'uomo sia “al centro del mondo” e sia “artefice del proprio desti-

no”. Inoltre, l'Illuminismo ereditò dal Rinascimento una visione “laica” della vita, ossia una conce-

zione della società in cui la vita politica dev'essere autonoma e separata da quella religiosa.

Gli esponenti più importanti dell'Illuminismo furono tutti francesi: Montesquieu, Rousseau e Voltai-

re.

Il pensiero illuministico poneva l' uomo al centro della sua visione del mondo ed era fondato su due 

concetti fondamentali: quello di “ragione” e quello di “giudizio”. Per ragione intendiamo “la facoltà 

propria dell'uomo di stabilire connessioni logiche tra idee, che costituisce la base della conoscenza e 



della comprensione”. Per  giudizio intendiamo invece “la facoltà propria dell'uomo di confrontare, 

valutare e distinguere persone o cose” (vedi Dizionario della lingua italiana De Mauro).

Questa fiducia nell'uomo portò inoltre gli illuministi a esaltare anche le idee di “progresso”, “liber-

tà”, “uguaglianza” e “democrazia”.

L'Illuminismo ha sviluppato e approfondito lo studio di molte tematiche: per esempio, quelle di co-

noscenza, ragione e uguaglianza.

Il vocabolario De Mauro definisce la conoscenza come un'attività basata su due caratteristiche fonda-

mentali: lo “studio” e il “risultato”. Questa concezione, pur essendo molto moderna e condivisa da  

tutti anche ai giorni nostri, in effetti fu elaborata proprio nel Settecento, cioè più di due secoli fa. Gli  

illuministi, infatti, erano convinti che si conosce davvero qualcosa solo dopo averla attentamente 

studiata (uso della nostra facoltà razionale o ragione) e capita, cioè valutata (uso della capacità di 

giudizio). Essi quindi ritenevano che per capire è prima indispensabile conoscere, dopo di che biso-

gna “mettere in pratica” la propria conoscenza. In realtà gli illuministi dissero addirittura che solo la 

conoscenza dà la vera libertà alle persone, perché “chi non conosce non capisce” e, di conseguenza,  

se non capisce è più “debole”, nel senso di più influenzabile.

Per tutti questi motivi, l'Illuminismo attribuì moltissima importanza alla “divulgazione del sapere” e  

della conoscenza, infatti non è un caso che i primi giornali e periodici nacquero in Francia e soprat-

tutto in Inghilterra a partire dall'inizio del Settecento (il primo quotidiano europeo fu stampato in  

Inghilterra nel 1702). Inoltre per l'Illuminismo iniziò a diventare molto importante quello che adesso  

si chiama “diritto allo studio”: se la libertà degli individui dipende anche (non solo) dalla loro cultu-

ra, bisognerà cercare di garantire a tutti la possibilità di studiare, cioè... di andare a scuola!

Un altro aspetto molto importante del pensiero illuministico è il rapporto fra la ragione e la religio-

ne: gli illuministi non furono per forza contrari alla religione, anzi, però iniziarono ad affermare che 

la vita religiosa di ciascuna persona è un fatto “privato” (cioè che riguarda solo lei) e che, quindi, la  

Chiesa non può condizionare le leggi di uno Stato, perché essa si occupa di questioni “individuali”,  

che non riguardano tutti i cittadini. Di conseguenza per gli illuministi Chiesa e Stato devono essere  

“separati”, perché si occupano di cose diverse: questo principio è molto importante ed è tutt'ora alla  

base delle nostre democrazie (laicità dello Stato: non esistono religioni obbligatorie per legge). Gli  

illuministi sono i primi a dire che la religione non può essere imposta, sia perché essa riguarda la sfe-

ra privata di ogni individuo, sia perché molti dei suoi valori non possono essere dimostrati dal punto 

di vista scientifico (vedi ragione e conoscenza), quindi, essendo oggetto di fede, non possono diven-



tare un dovere civico, cioè qualcosa di obbligatorio. Non si può obbligare le persone a credere.

Uno dei principali sostenitori di queste idee fu Voltaire, che scrisse due opere molto importanti (le  

Lettere filosofiche e il Trattato sulla tolleranza), nelle quali criticò le “degenerazioni” delle religioni, 

cioè il fanatismo (cioè il fondamentalismo moderno) e la superstizione (che, secondo lui, è il contra-

rio della ragione). Una delle più grandi conseguenze di questo discorso fu la nascita dell'ateismo, in-

teso come movimento di pensiero (gli atei c'erano anche prima dell'Illuminismo): il suo esponente 

principale fu Holbach, secondo il quale le religioni (tutte, senza distinzioni) sono solo il risultato del-

la “paura” e dell'incapacità dell'uomo di affrontare le difficoltà della vita.

L'Illuminismo ha avuto anche delle importantissime conseguenze sul piano politico, infatti tutti gli 

storici sono d'accordo nel considerare questo movimento come il “punto di partenza” della Rivoluzio-

ne francese del 1789. Uno dei principali pensatori politici illuministi fu Montesquieu: egli scrisse un'  

opera fondamentale, intitolata Lo spirito delle leggi, in cui criticò l'assolutismo (moderna dittatura) 

e affermò il principio della “separazione dei poteri” (legislativo, esecutivo e giudiziario), dichiarando 

che bisognava andare verso la nascita di Stati “costituzionali”, cioè Stati fondati sull'esistenza di una  

costituzione scritta (diritti e doveri fondamentali del cittadino). Montesquieu è considerato uno dei 

fondatori del pensiero liberale e uno dei precursori principali delle democrazie moderne. Un altro e-

sponente molto importante del pensiero politico illuministico fu Rousseau, che scrisse il  Contratto  

sociale e affermò per primo il principio dell'uguaglianza di tutti gli uomini, basandosi sul fatto che...  

non ci sono prove scientifiche che dimostrino il contrario!

L'Illuminismo fu un “fenomeno” culturale gigantesco e riguardò la cultura, la politica, l'economia e  

la società di molti Paesi europei, infatti non si sviluppò solo in Francia e in Inghilterra ma anche in I-

talia. Milano fu il “cuore” dell'illuminismo italiano e in questa città furono attivi sia i fratelli Verri  

sia Cesare Beccaria.

I fratelli Verri nel 1764 fondarono un'importantissima rivista chiamata “Il Caffè”, che aveva lo scopo 

di informare l'opinione pubblica e i lettori sui principali argomenti politici, economici e culturali di  

quel tempo. Essi erano convinti che i giornali e i periodici fossero decisivi per la “circolazione delle i-

dee” (libertà di stampa e di parola). Un altro esponente molto importante dell'Illuminismo fu Cesare 

Beccaria, che scrisse un trattato giuridico intitolato Dei delitti e delle pene, nel quale egli negò la va-

lidità della pena di morte affermando che essa non riesce a far diminuire il numero dei reati. Secon-

do lui il modo migliore per limitare il numero dei delinquenti è aumentare il livello medio di istru-

zione. Inoltre, a suo avviso, la pena di morte è un controsenso, perché non si può punire il reato di o-



micidio commettendone un altro. Quest'opera diventò molto “famosa” in tutta Europa e influenzò  

anche alcuni sovrani italiani, fra i quali il granduca di Toscana, che abolì la pena di morte nel 1786.

I rapporti fra Illuminismo e Letteratura furono abbastanza particolari, perché in realtà gli illuministi 

scrissero soprattutto trattati di argomento specialistico: di conseguenza l'unico genere letterario che 

essi utilizzarono fu il romanzo, che secondo loro permetteva l'uso di uno stile chiaro e preciso.

I personaggi dei romanzi illuministici sono sempre “veri” o “verosimili”, le vicende narrate sono pre-

sentate come esperienze personali realmente vissute, la narrazione è in prima persona, la trama ri-

guarda problemi di vita concreta e il linguaggio è semplice e di uso comune, perché in questo modo  

la diffusione del libro sul mercato è più facile c'è un pubblico più numeroso (divulgazione del sape-

re). Gli illuministi trascurarono la poesia per due motivi principali: prima di tutto essa è un genere  

letterario “difficile”, “per addetti ai lavori”, quindi non è facile farla arrivare a un largo pubblico di  

lettori. Inoltre la poesia ha a che fare con i sentimenti, che non sono “razionali”, di conseguenza è  

più difficile parlarne in modo chiaro e... “buono per tutti”.

Uno dei più grandi meriti dell'Illuminismo è sicuramente la pubblicazione della prima enciclopedia, 

che venne scritta a metà del Settecento da una “squadra” (equipe) di studiosi ed esperti sotto la dire-

zione di Alembert e Diderot: il loro scopo era quello di unire due esigenze apparentemente molto di-

stanti fra loro, cioè la “competenza” e il bisogno di conoscenza della persona comune. Il problema e-

ra questo: “come spiegare all'uomo della strada cose difficili in modo facile ma anche serio?” Questa  

iniziativa fu una vera e propria rivoluzione culturale, perché per la prima volta le conoscenze veniva-

no affrontate in modo scientifico ma anche messe a disposizione di tutti.

L'Illuminismo è uno dei fenomeni culturali più importanti della storia europea, quindi è logico che la  

sua influenza si sia fatta sentire fino al Novecento, anzi fino a oggi.

Alcune tematiche illuministiche sono non soltanto moderne ma ancora attuali per esempio la “cen-

tralità” della ragione nella ricerca scientifica e medica, l'idea di conoscenza intesa come base della li-

bertà individuale, la teoria della divulgazione del sapere e della circolazione delle idee, oppure le  

questioni riguardanti la democrazia, l'uguaglianza e la tolleranza (diritti civili).

L'attuale idea di democrazia, per esempio, non è altro che lo sviluppo di un processo iniziato già da-

gli illuministi e dalla Rivoluzione francese alla fine del Settecento: anche per noi oggi il principio  

della separazione dei poteri è l'unico modo possibile per evitare dittature e assicurare la democrazia,  

così come i diritti fondamentali della persona (libertà di parola e pensiero, libertà di stampa, libertà  

di religione ecc.).



Forse noi “moderni” abbiamo una grande “sfida” da raccogliere: quella dell'uguaglianza e della tol-

leranza. Ogni persona ha gli stessi diritti/doveri di tutti gli altri, però a volte ci sembra che non sia  

così e di conseguenza viene la tentazione di “buttare via” la democrazia e prendere un'altra strada. I-

noltre il mondo tende a globalizzarsi e questo fa sì che sempre più persone chiedano che siano rico-

nosciuti i loro diritti, così come noi teniamo ai nostri: alcuni sostengono che “i diritti non sono mai 

abbastanza”, ma ciò vuol dire che la democrazia è una sfida molto difficile, anche se è giusto creder-

ci.

Per certi aspetti l'Illuminismo è praticamente identico al mondo attuale: per esempio, Alembert e 

Diderot, se fossero ancora vivi, sarebbero dei grandi sostenitori di internet, perché la “rete” è il più  

classico esempio di “circolazione delle idee”, “divulgazione del sapere” ed “enciclopedia” che si sia  

mai visto! Tuttavia bisogna anche dire che internet è meno scientifico di quanto sembri, quindi può 

essere meno sicuro e meno attendibile. Se fossero ancora vivi, probabilmente Alembert e Diderot ci  

consiglierebbero di stare molto attenti a quello che leggiamo e di controllare sempre le fonti, altri-

menti finiremo per diventare degli “schiavi”.

Il fatto che gli illuministi siano così vicini a noi è la miglior conferma del fatto che il “presente” è un 

concetto molto relativo, anche perché esso non è mai superiore al “passato”: l'unica cosa che li diffe-

renzia è che il primo ha più conoscenze del secondo, ma questo vale anche per noi, perché il futuro  

sarà più avanti di dove siamo noi adesso. Forse la cosa più importante è che tutti si rendano conto 

che la conoscenza è un patrimonio di tutti e che quindi ogni persona, se vuole restare libera, ha il do-

vere di difenderla sempre e comunque.


