
L'ILLUMINISMO   è un movimento che pone al centro del suo programma l'obiettivo di 
CONDURRE sotto i "lumi" della ragione l'intera vita dell'uomo , con un intento polemico 

contro tutte le forze accusate di voler trattenere le menti in stato di "minorità", avvolte dalle
 "tenebre" dell'errore, del pregiudizio e della superstizione. Il periodo aureo della sua 

fioritura è il secolo XVIII e il centro principale d'irradiazione è la FRANCIA . Si distingue una 
prima fase, dominata dal pensiero di VOLTAIRE e MONTESQUIEU , e una seconda caratterizzata

dalla pubblicazione dell'ENCYCLOPEDIE, intorno al cui progetto si coalizza il partito dei
 philosophes, fra cui spicca Rousseau. Il movimento illuminista ha grande sviluppo 
anche in Europa, pur differenziandosi a seconda delle tradizioni storiche, politiche e 

religiose con cui si confronta. In Italia assume un carattere più moderato, concentrandosi
 prevalentemente sul problema del rinnovamento civile e giuridico della società, come 

nelle opere di PIETRO VERRI  e CESARE BECCARIA. Anche in Germania l'illuminismo si presenta moderato, 
confluendo in una concezione  più complessa della ragione,

 capace di accogliere in sé le dimensioni della sensibilità e del sentimento.

Voltaire, pseudonimo di François-Marie Arouet, (Parigi 1694-1778), è l'emblema dell'illuminismo francese. 
Nelle LETTERE FILOSOFICHE   (1733) si scaglia contro il fanatismo e l'intolleranza religiosa in Francia, identificata 

con il cristianesimo e con la Chiesa. Nel Candido o l'ottimismo (1759) critica la filosofia ottimistica, in particolare di Leibniz,
 che per voler giustificare tutto impedisce di capire qualsiasi cosa: non bisogna cercare la giustificazione universale del mondo, ma accettare il mondo così com'è, 

col bene e col male che lo abitano,  cercando di migliorarlo almeno per quella parte che   è alla nostra portata. Questa visione di Voltaire si basa su una 
concezione deistica: Dio esiste,  ma non prende parte alle vicende storiche dell'uomo, e la sua esistenza non è un dato di fede, ma di ragione. Inoltre 

il bene e il male dell'uomo non  sono comandi divini, ma attributi storici che esprimono   ciò che è utile o dannoso per la società.

Voltaire si dedica anche al progetto di una storiografia illuminata dallo spirito critico della filosofia. Oggetto della ricerca storica è l'evolversi dello spirito 
umano colto attraverso i fatti bruti, le vicende belliche e,   soprattutto, i dati di costume e di cultura. Dalla storia 

emerge allora il progresso dell'umanità, cioè il progressivo rischiararsi della ragione attraverso i suoi continui tentativi di affrancarsi dai pregiudizi e dalla superstizione.

Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e Montesquieu (La Brède, Bordeaux, 1689 - Parigi 1755) nella sua opera più famosa, 
lo SPIRITO DELLE LEGGI (1748), individua la "natura" (la struttura istituzionale) e lo "spirito" (l'insieme degli atteggiamenti e dei criteri etici che stanno

 alla base delle forme di governo) di tre diversi assetti politici: il DISPOTISMO  si basa sulla paura, la MONARCHIA  sull'onore, la REPUBBLICA sulla virtù. 
La preferenza per la repubblica rispetto alle altre forme di governo, la persuasione che la libertà politica rappresenti il nucleo dello

 STATO DI DIRITTO , la convinzione che la vita associata debba essere fondata sulla libertà esercitata nel contesto delle leggi portano Montesquieu 
alla formulazione della famosa teoria della SEPARAZIONE DEI POTERI. La divisione del potere statale in legislativo, esecutivo e giudiziario permette 

un maggior controllo sul potere stesso, toglie legittimità a pretese irrazionali e a giustificazioni puramente metafisiche definendone limiti e compiti.

L'ILLUMINISMO


