
 

 

 
 
 
 
 

I principi del tradizionalismo 
L’epoca della restaurazione post-napoleonica si esprime con tutta una serie di pensatori 
che, avversi alle pretese della regione illuministica, fanno propria l’istanza del ritorno alla 
tradizione religiosa e politica del periodo pre-rivoluzionario. 
Questi pensatori sono appunto i tradizionalisti. Essi traggono i loro principi ispiratori dalla 
rivalutazione che il romanticismo aveva fatto delle tradizioni. 
 

Contro la ragione illuministica, i tradizionalisti vedono nella religione l’unico fondamento 
della società: in politica, i tradizionalisti propugnano il ritorno al principio di autorità e a 
quello di legittimità; non un movimento che cerca, da prospettive contemporanee, di 
comprendere e di rileggere il passato, ma un movimento che, rifiutando il presente, torna 

al passato come modello di vita. 
 
Era stata Madame Germaine Necker de Staël (1766-1817) a introdurre in Francia, 

attraverso la sua opera Sulla Germania  i grandi temi del romanticismo. 
Un altro scrittore che difese analoghi atteggiamenti fu Renè de Chateaubriand (Il genio del 
cristianesimo). 
Louis de Bonald, Joseph de Maistre e Robert de Lamennais sono invece i rappresentanti 
più in vista del tradizionalismo filosofico politico. 
 

Louis de Bonald: l’uomo non esiste che per la società 
Secondo Louis de Bonald (1754-1840), Dio avrebbe dato all’uomo, fin dalla creazione, un 
linguaggio primitivo che, tramandato di generazione in generazione, conserva la originaria 
rivelazione divina e le verità innate che Dio ha posto nella mente di tutti gli uomini. 
C’è dunque una rivelazione naturale di Dio a tutti gli uomini; da Dio deriva la sovranità 
dello Stato e la legittimità di chi lo rappresenta. E se l’uomo degli illuministi aveva diritti 
individuali da avanzare e far valere, per de Bonald l’uomo ha piuttosto doveri da eseguire 

sia nei confronti della autorità politica sia nei riguardi di quella religiosa. 
“L’uomo non esiste che per la società e la società non lo forma che per sé”. 
 
Joseph de Maistre: contro la ragione individualistica dell’illuminismo 
Il savoiardo Joseph de Maistre (1753-1821) è il rappresentante più deciso nella polemica 
“antigallicana” (sostiene il papato). Egli avversa l’individualismo e l’astrattezza 
dell’illuminismo, vede nella rivoluzione francese l’opera atroce del demonio, e considera 

tutte le “diaboliche stranezze” del mondo moderno (il Terrore, Napoleone,…) come una 
inequivocabile conseguenza del rifiuto della teocrazia medievale e della monarchia che si 
fonda sul diritto divino. 
Non la ragione individualistica dell’illuminismo, ma le verità eterne della religione che Dio 
fin dall’origine ha rivelato all’uomo dovrebbero essere a fondamento della vita e della 
storia. Senonchè con il peccato originale, l’uomo ha firmato la sua condanna all’ignoranza. 

Da qui la necessità per lui di accettare e sottomettersi a quelle istituzioni come la Chiesa e 
lo Stato che rappresentano quelle verità e sono strumenti della Provvidenza. 
Il papa è il demiurgo della società occidentale, e il monarca governa per diritto divino, 

mentre l’intera storia è guidata da quel “geometra universale” che è Dio. 
 
Robert de Lamennais: la troppa fiducia nella ragione individuale è un errore 
Robert de Lamennais (1782-1854) sostiene che l’indifferenza religiosa (che egli considera 

come “la malattia del secolo”) è diretta conseguenza della troppa fiducia che si è avuta 
nella ragione individuale, quella degli illuministi. E a questa ragione individuale oppone la 
“ragione comune” a tutti gli uomini, depositaria di quelle verità eterne incastonate nella 
tradizione universale e frutto di una rivelazione primitiva e originaria, custodita dalla 
Chiesa. 
Questa dottrina, però, non convinse affatto la Chiesa, anche se Lamennais aveva difeso la 
superiorità del potere papale. 

Tuttavia la Chiesa non potè accettare l’idea che essa non fosse l’unica depositaria della 
verità e che ci fosse stata una rivelazione originaria a diffondere presso tutti la verità, Né 
si vide di buon grado il fatto che Lamennais avesse tolto qualsiasi supporto razionale alla 
verità di fede. 

Questa formadi tradizionalismo e di fideismo venne condannata da Gregorio XVI. 
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