
 
 
 
 
 
Il motto dell’illuminismo: Abbi il coraggio di servirti del tuo proprio intelletto 

Immanuel Kant, nel suo saggio Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? invitava gli 
uomini ad avere il coraggio di fare uso della propria ragione: “L'illuminismo é l'uscita dell' 
uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso. Minorità é l'incapacità di 
servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stessi é questa 
minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di 
decisione e del coraggio di servirsi del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. 
Sapere aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza ! - é dunque il motto 
dell' illuminismo”. 
 
Per gli illuministi solo la crescita della nostra conoscenza può liberare le nostre menti dal 
loro asservimento spirituale, dai pregiudizi, dagli idoli e dagli inevitabili errori. 
 
Quindi una decisa anche se non ingenua fiducia nella ragione umana, uno spregiudicato 
uso critico di essa finalizzato alla liberazione dai dogmi metafisici, dai pregiudizi morali, 
dalle superstizioni religiose, da rapporti disumani tra gli uomini, dalle tirannie politiche. 
 
Gli illuministi si configurano come un esercito in lotta contro tutti i pregiudizi: la verità non 
ha altre fonti che la ragione umana. 
L’illuminismo è la filosofia egemone dell’Europa del Settecento. 
Esso consiste in un articolato movimento filosofico, pedagogico e politico che 
progressivamente cattura i ceti colti e l’attiva borghesia in ascesa nei vari paesi d’Europa, 
dall’Inghilterra alla Francia, dalla Germania all’Italia, in parte anche in Russia e persino in 
Portogallo. 
L’illuminismo viene a configurarsi non come un compatto sistema di dottrine, quanto 
piuttosto come un movimento alla cui base sta la fiducia nell’umana ragione il cui sviluppo 
è il progresso dell’umanità. 
 
La ragione degli illuministi si esplicita come: 

a. difesa della conoscenza scientifica e della tecnica, quali strumenti della 
trasformazione del mondo 

b. tolleranza etica e religiosa 
c. difesa degli inalienabili diritti naturali dell’uomo e del cittadino 
d. rifiuto dei dogmatici sistemi metafisici attualmente incontrollabili 
e. critica di quelle superstizioni che sarebbero le religioni positive 
f. difesa del deismo (ciò che la ragione può ammettere di Dio: che esiste, che ha 

creato il mondo, che dà la vita futura come premio) 
g. lotta ai privilegi e alla tirannia 

 
La ragione degli illuministi 

L’illuminismo è una filosofia ottimistica. E’ la filosofia della borghesia in ascesa: è una 
filosofia che si impegna e lavora per il progresso. 
Dice Voltaire: “Un giorno tutto andrà meglio, ecco la nostra speranza”. 
E alla base di questo progresso spirituale, materiale e politico, gli illuministi pongono l’uso 
critico e costruttivo della ragione. 
Ma di quale ragione si tratta? 
Per i grandi sistemi metafisici del secolo XVII, per Cartesio, Malebranche, Spinoza e 
Leibniz, la ragione è il territorio delle “verità eterne”, di quelle verità che sono comuni allo 
spirito umano e a quello divino. 
Il secolo XVIII dà alla ragione un altro significato, più modesto. Essa non è più un 
complesso di “idee innate” date prima di ogni esperienza, nelle quali si manifesta l’essenza 
assoluta delle cose; è una data forma di acquisto, è la forza originaria dello spirito, la 
quale conduce alla scoperta della verità e alla usa determinazione. 
Gli illuministi hanno sì fiducia nella ragione; e in questo sono anche eredi di Cartesio, di 
Spinoza o di Leibniz. Ma, diversamente dalle concezioni di costoro, la ragione degli 
illuministi è quella dell’empirista Locke che analizza le idee e le riduce tutte all’esperienza. 
Si tratta dunque di una ragione limitata: limitata all’esperienza, controllata dall’esperienza.   
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La ragione illuministica contro i sistemi metafisici 

Limitata nei suoi poteri e progressiva nel suo svolgimento, la ragione degli illuministi non è 
tuttavia confinata,come in Newton, ai fatti della natura. La ragione degli illuministi non si 
trova precluso nessun campo di indagine: è la ragione che riguarda la natura e 
simultaneamente l’uomo. 
 
La nostra epoca -  afferma d’Alembert - ama chiamarsi l’epoca della filosofia: “difatti, 
quando si studia senza pregiudizi lo stato presente della nostra conoscenza, non si può 
negare che la filosofia abbia fatto tra noi progressi notevoli. La scienza della natura 
acquista di giorno in giorno nuove ricchezze; la geometria allarga il suo territorio ed è già 
penetrata in quei campi della fisica che le erano più vicini; il vero sistema dell’universo è 
stato finalmente conosciuto, sviluppato e perfezionato”. 
 
L’uomo non si riduce a ragione, ma tutto ciò che lo riguarda può venire indagato 
attraverso la ragione. 
La ragione illuministica è critica in quanto empirica, in quanto cioè legata all’esperienza. 
Per l’illuminismo la filosofia non è “il proprio tempo appreso con il pensiero” (Hegel); 
l’illuminismo assegna al pensiero la forza e il compito di plasmare la vita. 
 
L’attacco contro le superstizioni delle religioni positive 

La filosofia illuministica è una filosofia del deismo. 
E il deismo è parte integrante dell’illuminismo: il deismo è la religione razionale e naturale, 
è tutto quanto e solo quello che la ragione umana può ammettere. 
E la ragione dei deisti ammette: 
 
1. l’esistenza di Dio 
2. La creazione e il governo del mondo da parte di Dio 
3. La vita futura in cui vengono ripagati il bene e il male 
 
Credenza in Dio e religione vengono spesso insieme combattute come ostacolo al 
progresso della conoscenza: nel 1773 d’Holbach accuserà la religione del fatto che essa, 
educando l’uomo a temere tiranni invisibili, lo educa in effetti al servilismo e alla 
vigliaccheria di fronte ai tiranni visibili. 
E Diderot scrive che il deista ha sì tagliato all’idea della religione una dozzina di teste, ma 
vi ha lasciato l’unica da cui rinasceranno le altre; è la natura che deve soppiantare la 
divinità e la natura dice all’uomo: “Rinuncia agli dei che si sono arrogati le mie prerogative 
e ritorna alle mie leggi. Rivolgiti nuovamente alla natura, dalla quale sei fuggito, essa ti 
consolerà e scaccerà dal tuo cuore tutte quelle ansie che ti opprimono e tutta 
l’inquietudine che ti strazia. Abbandonati alla natura, all’umanità, a te stesso: e troverai 
fiori da per tutto sul sentiero della tua vita”. 
C’è dunque una tendenza atea e materialistica all’interno dell’illuminismo, ma l’illuminismo 
è sostanzialmente pervaso di deismo,  cioè di una religiosità razionale, naturale,laica, cui 
si congiunge una moralità laica. 
“Per religione naturale si debbono intendere i principi morali comuni a tutto il genere 
umano “ (Voltaire). 
Dunque: deismo, vale a dire credenze razionali, e doveri naturali, quali, per esempio, la 
tolleranza, la libertà. 
 
La battaglia non verte più ai singoli dogmi e alle loro interpretazioni,ma intorno al modo 
della certezza religiosa: essa non si riferisce solo alle cose credute, ma alla maniera e 
all’indirizzo, alla funzione della fede come tale. 
 
Ragione e diritto naturale 

Il razionalismo illuministico pone la ragione a fondamento delle norme giuridiche e delle 
concezioni dello Stato. E se si parla di religione naturale e di morale naturale, si parla 
anche di diritto naturale. E naturale significa razionale e, meglio ancora, non-
soprannaturale. 
Proprio dell’illuminismo è infatti l’indirizzare la ricerca conoscitiva a fini pratici, con lo 
scopo di rendere migliore, ossia più conforme alla ragione la condizione dell’uomo. 
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E liberi dalle catene della religione,dobbiamo essere soggetti –dice Montesquieu -  al 
dominio della giustizia: le leggi del diritto sono oggettive e non modificabili, al pari di 
quelle della matematica. 
L’illuminismo giuridico ha influito sui “sovrani illuminati” soprattutto in Germania e in 
Austria e su quella borghesia in ascesa che, specie in Francia,si ribellerà ai sovrani. 
 
Principi illuministici alla base della dottrina dei diritti dell’uomo e del cittadino 

E’ sulla base delle idee giusnaturalistiche degli illuministi che è stata elaborata la dottrina 
dei diritti dell’uomo e del cittadino,che trova la sua più eloquente realizzazione nella 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. 
Questi diritti sono:la libertà, l’uguaglianza,la proprietà, la sicurezza e la resistenza 
all’oppressione. 
 
Di detta ispirazione individualistica, la Dichiarazione francese del 1789 si rifà a quella 
americana del 1776, la “dichiarazione dei diritti fatti dai rappresentanti del buon popolo 
della Virginia riuniti in piena e libera convenzione”, dove ai primi articoli leggiamo 
 
“Art 1 

Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e indipendenti e hanno alcuni diritti 
innati, di cui, entrando nello stato di società, non possono, mediante convenzione, privare 
o spogliare i loro posteri; cioè, il godimento della vita e della libertà, mediante l’acquisto 
ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza. 
 
Art. 2 

Tutto il potere è nel popolo, e in conseguenza da esso è derivato. 
 
Art. 3 

Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del 
popolo, della nazione o della comunità.  
 
Art. 4 

Nessun uomo, o gruppo di uomini, ha diritto ad esclusivi o separati emolumenti o privilegi 
rispetto alla comunità. 
 
Art. 5 

I poteri legislativo ed esecutivo dello Stato debbono essere separati e distinti dal potere 
giudiziario.” 
 
Criticati da destra e da sinistra, i principi fissati nella dottrina dei diritti dell’uomo e del 
cittadino sono a fondamento degli ordinamenti costituzionali degli Stati democratici di tipo 
occidentale  
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